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Circ. n°182 
 
OGGETTO: LIBERATORIA PER REGISTRAZIONE ATTIVITA’ IN PIATTAFORMA CLASSE 
VIRTUALE 
 
Con la presente si segnala che l’applicazione Big Blu Button (BBB) consente di realizzare video lezioni in 
modalità sincrona sulla piattaforma CLASSE VIRTUALE e permette a ciascun docente di poter registrare 
l’attività e conservarla nell’ambito esclusivo della disciplina e della classe di riferimento per la visualizzazione 
reiterata dei contenuti prodotti al fine di ottimizzarne il consolidamento e la fruizione anche in modalità 
asincrona. 
I materiali frutto della registrazione restano patrimonio esclusivo dell’Istituto, nell’ambito del server dedicato 
alle attività video per la DADManin. 
Gli stessi sono conservati solo ed esclusivamente all’interno di quel determinato contesto classe che li ha 
consapevolmente realizzati, non sono visibili ad altri utenti interni dell’Istituto, nessuna visualizzazione degli 
stessi può essere fruita da canali e/o social esterni e che l’attività di eventuale registrazione viene segnalata agli 
utenti coinvolti con la segnalazione “è in corso una registrazione dell’attività”, nella contemporaneità del suo 
svolgimento. 
Si richiede, comunque, di ottimizzare il servizio offerto con la compilazione di una liberatoria da parte delle 
famiglie dei minori. 
La stessa viene allegata alla presente in modo da facilitarne la diffusione ai genitori.  
I docenti, una volta raccolte le stesse, inoltreranno quanto all’Amministrazione. 
Nelle more del conseguimento delle liberatorie in oggetto, qualora i docenti ritenessero utile fruire di questo 
canale del tutto sicuro e garantito, potranno utilizzare tale funzione informandone verbalmente le famiglie 
all’atto dell’avvio dell’attività o nella comunicazione della pianificazione della stessa nei canali dedicati. 
Si ringrazia della collaborazione e si segnala la presente quale ulteriore attività di attenzione e tutela nei 
confronti dei minori, principali fruitori dei contenuti autoprodotti. 
 
Roma, 27/04/2020   
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
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