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Circ. n. 263                                                  Busto A., 19/03/2020 

         

Agli alunni e alle alunne 

Ai genitori  

e p/c 

Ai docenti 

 

Oggetto: AULE VIRTUALI – Registro elettronico 

 

Si comunica che sono state attivate le AULE VIRTUALI, funzione presente all’interno del registro elettronico 

CLASSEVIVA, al fine di facilitare le attività didattiche a distanza per gli studenti. 

L’AULA VIRTUALE permette di: 

- condividere materiale didattico; 

- preparare test, assegnare e ricevere compiti; 

- consegnare compiti corretti; 

- pianificare il lavoro tramite un planning; 

- utilizzare un servizio di messaggistica per rispondere alle richieste degli studenti; 

- creare gruppi di lavoro. 

È obbligo per gli studenti consultare le AULE VIRTUALI, tramite PC, tablet o smartphone. 

L’applicazione sarà disponibile dal giorno lunedì 23 Marzo 2020. 

In allegato alla presente comunicazione è presente un manuale d’uso per gli studenti/genitori. 

Per l’informativa sul trattamento dei dati personali si rimanda al sito della scuola: 

http://www.icbossibusto.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/INFORMATIVA-PER-GENITORI-E-ALUNNI.pdf 

I docenti della scuola dell’infanzia e primaria utilizzeranno rispettivamente, per esigenze didattiche, le 

seguenti piattaforme: “Screen-o-matic”, file audio/video, documenti word e pdf, “Skype” (docenti di 

sostegno), “Youtube” 

I docenti della scuola secondaria invece: file audio-video, “Youtube”, documenti word e pdf, “Skype” o 

“Zoom” (docenti di sostegno e strumento musicale) 

Per accedere alle piattaforme “Youtube” (solo se presenti alunni nel video), “Skype” o “Zoom”, utilizzate in 

aggiunta rispetto alla classe virtuale di Spaggiari, è necessario compilare, a cura di entrambi i genitori o del 

http://www.icbossibusto.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/INFORMATIVA-PER-GENITORI-E-ALUNNI.pdf
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tutore legale dell’alunno, il modulo per il consenso informato che verrà trasmesso dalla segreteria 

direttamente alle famiglie degli alunni interessati e che dovrà essere riconsegnato entro il 21 marzo 2020 

all’indirizzo mail: didattica@icbossibusto.edu.it  

Si precisa che sarà possibile revocare il consenso in qualsiasi momento ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 7 del 

Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679; la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del 

trattamento eventualmente svolto precedentemente alla revoca stessa. 

 

Il Docente                           Il Dirigente Scolastico                                             

Prof. Mario Gagliotti                                                                                               Dott.ssa Silvana Vitella                                                                                                                                                                                      
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                

                                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93       
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