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Agli	Alunni	e	le	loro	Famiglie	
	
	

	
Circolare	n.	5	del	16/03/2020	
	
Oggetto:	Attivazione	didattica	a	distanza	–	liberatoria	studenti	minorenni	
	
	
Gentilissimi,	
	
considerata	l’emergenza	in	atto	da	pandemia	di	Coronavirus	dichiarata	da	OMS,	

visto	quanto	disposto	con	DPCM	del	9	Marzo	2020	al	fine	del	massimo	contenimento	del	contagio,	

vista	la	circolare	n.	4	del	10/03/2020	relativamente	alla	proroga	della	sospensione	delle	attività	didattiche	
fino	al	3	aprile	2020,	

visto	il	Decreto	congiunto	D.P.	n.1/D.D.	n.1	del	16/03/2020	avente	per	oggetto:	emergenza	Coronavirus	–	
proroga	sospensione	attività	–	attivazione	didattica	a	distanza,	

considerata	 l’esigenza	di	 attivare	 la	 didattica	 a	 distanza	 attraverso	piattaforme	 telematiche	 con	 l’uso	 di	
devices	personali	
	
	
si	informano	le	SS.LL.	che	vi	è	la	necessità	di	acquisire	le	liberatorie	dei	genitori	degli	studenti	minorenni	
che	parteciperanno	alla	didattica	a	distanza	relativamente	all’utilizzo	di	piattaforme	telematiche.	
	
La	liberatoria,	che	trovate	in	allegato	alla	presente	circolare	(Allegato	n.1),	dovrà	essere	inviata	via	email	a	
scuolamusicalonigro@gmail.com	e	 contestualmente	 agli	 indirizzi	 email	 del/i	 docente/i	della/e	materia/e	
interessata/e.	
	
RingraziandoVi	per	la	collaborazione	e	certi	che	la	nostra	Scuola	farà	la	sua	parte	nel	rispettare	le	
disposizioni	 Governative	 con	 grande	 senso	 di	 responsabilità	 e	 di	 impegno	 civico	 e	 sociale	 che	 ci	
contraddistinguono	e	che	ci	hanno	sempre	fatto	superare	 i	momenti	più	critici,	porgiamo	a	tutti	 i	
nostri	più	cordiali	saluti,	con	la	certezza	che	ci	rivedremo	presto.	
	
	
	
Bivona,	16/03/2020	
	

F.to*	IL	DIRETTORE	 	 	 	 	 	 	 											F.to*	IL	PRESIDENTE	
	M°	Salvatore	Cutrò	 	 	 	 	 	 	 	 Arch.	Fabio	Vella	

	
	
	
	
* Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93  
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Allegato 1 Circolare n.5/2020 
Al Direttore 

della Scuola di Musica “G. Lo Nigro” 
di Bivona 

 
LIBERATORIA 

 
OGGETTO: liberatoria alla somministrazione di lezioni a distanza su piattaforme telematiche con l’uso di 
devices personali – studenti minorenni 

- vista la circolare n. 4 del 10/03/2020 relativamente alla proroga della sospensione delle attività didattiche fino 
al 3 aprile 2020; 

- Visto il Decreto Congiunto D.P. n.1 e D.D. n.1 del 16 Marzo 2020, che disciplina la modalità di svolgimento 
e certificazione delle lezioni a distanza; 

- Vista la Circolare informativa n. 5 del 16 marzo 2020; 

Consapevole delle modalità con cui verranno impartite le lezioni 
 
Io sottoscritto/a (padre/madre*) _________________________________________________________________ 
 
nato/a ______________________________________________________ Prov. (_____) il _____/_____/________ 
 
residente a __________________________________ Prov. (____) via/piazza _____________________________ 
 
Tel. _________________________ 
 
 
dello studente/studentessa ________________________________________ 
 
corso (Propedeutico/Pre-Accademico*) di _______________________________________ (indicare tipologia di 
strumento o canto) 
 
nato/a _________________________________________________________________ il _____/_____/________ 
 
residente a _________________________________________ via/piazza _________________________________ 
 

autorizzo 

la Scuola di Musica e i Docenti di riferimento del Corso al quale lo/a studente/studentessa è iscritto/a, la 
somministrazione delle lezioni a distanza o anche in modalità on-line attraverso devices di proprietà personale dei 
docenti e degli studenti. 
 

_____________________________           ____/____/________     ______________________________ 
   Nome per esteso del genitore            Data       Firma 

*Carcerare le voci che non interessano 


