
 
 

Gentile genitore, 
 

A seguito della pubblicazione del DPCM 04 Marzo 2020 “Misure per il contrasto e contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19” ed in particolare riferimento al periodo di attuale chiusura 

dell’istituzione scolastica da Giovedì 05-03-2020 fino al 03-04-2020, si ritiene opportuno attivare forme di didattica 

a distanza al fine di garantire il diritto allo studio e all’apprendimento degli alunni. 
 

Edmodo, è uno spazio virtuale dove insegnanti e studenti possono collaborare, condividere contenuti e usare App 

didattiche per integrare gli apprendimenti e sviluppare importanti abilità digitali, è una piattaforma di apprendimento 

che si può raggiungere online all’indirizzo www.edmodo.com ma anche attraverso l’app che si può scaricare 

gratuitamente sia sul telefonino che su tablet: 
 

In questo ambiente di apprendimento privato, che è gestito dall’insegnante, gli studenti potranno: 

 Partecipare a discussioni di gruppo o classe che sono monitorate dall’insegnante (gli 

allievi non possono mandare messaggi privati ai loro compagni) 

 Comunicare direttamente con l’insegnante per fare domande e ricevere aiuto per il loro lavoro 

 Ricevere e fare compiti e quiz 

 Accedere a file, link e risorse fornite dall’insegnante 
 

Vi si potrà accedere da un qualsiasi computer o da un dispositivo mobile purché connessi a Internet 

Edmodo prende molto sul serio la privacy e dispone di un gruppo di lavoro che si dedica alla protezione della 

privacy e della sicurezza dei suoi utenti. Per poter usare Edmodo i vostri figli, essendo minorenni, devono avere 

quindi il vostro permesso e voi dovreste leggere e accettare i termini di Edmodo (https://www.edmodo.com/ 

corporate/terms-of-service) per conto dei vostri figli. Dovreste anche leggere e accettare i termini di Edmodo sulla 

privacy (https://www.edmodo.com/corporate/privacy-policy), tuttavia è bene avvisare che il contenuto è in lingua 

inglese e che comunque la scuola si fa garante, attraverso i docenti che formeranno le classi su Edmodo, della 

tutela della privacy degli studenti. 
 

PER QUANTO L’AMBIENTE SIA PROTETTO È FONDAMENTALE CHE I VOSTRI FIGLI, IN QUANTO MINORI DI 13 

ANNI, NON INSERISCANO ALCUNA INFORMAZIONE PERSONALE _COMPRESE LE FOTO_ NEL LORO PROFILO 

Potete registrare in autonomia i vostri figli cliccando su “registrami” (o sign up) e inserendo nell’apposito campo 

il codice classe che l’insegnante avrà creato, il nome, uno username (che deve essere il più originale possibile) 

e una password, NON E’ NECESSARIO INSERIRE L’INDIRIZZO E-MAIL o potete delegare l’insegnante a 

generare la classe iscrivendo direttamente gli alunni: in questo caso sarà l’insegnante a fornire 

username e password a ciascuno studente. 

Anche i genitori possono registrarsi usando il codice che sarà visibile nel menu a sinistra in basso della pagina 

di ogni studente, per poter seguire quanto verrà fatto dal proprio figlio o dalla propria figlia. 

(per qualsiasi chiarimento sono disponibile ogni martedì, mercoledì e venerdì presso la scuola) 

 

 I rappresentanti dei genitori raccoglieranno le autorizzazioni che saranno inviate ai coordinatori di classe, anche 
successivamente a questo periodo di chiusura delle attività didattiche in presenza. 

 

 

 

http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/corporate/privacy-policy)


 
 

 

Io sottoscritto____________________________________________________________________  

genitore dell’alunno _______________________________ frequentante la classe______________ 

della Scuola Secondaria di 1°Grado sede di ____________________________________________ 

 

 

Dichiaro di essere a conoscenza che la scuola sta usando la piattaforma Edmodo, per svolgere attività di 

didattiche a distanza.  

 

Dichiaro di poter garantire l’accesso ad internet tramite il computer o il dispositivo mobile per i necessari 

collegamenti 

 

Dichiaro di NON poter garantire l’accesso ad internet tramite il computer o il dispositivo mobile per i 

necessari collegamenti 

 

Desidero procedere personalmente alla registrazione* 

 

 

Delego l’insegnante a registrare mio/a  figlio/a su Edmodo 

 
 

 

Firma del genitore :   

 

data    
 

 

 

* il codice classe sarà fornito all’alunna/o tramite comunicazione sul diario 

 


