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Taranto, 27 aprile 2020 

Al Dirigente Scolastico 

e, p.c. al DSGA 

 

Oggetto: partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli esterni all’amministrazione alle riunioni 

telematiche. 

Gentili, 

in riferimento alla partecipazione alle riunioni telematiche indette dalle istituzioni scolastiche, si evidenzia 

la criticità della partecipazione delle utenze esterne all’amministrazione. 

Se è vero, infatti, che l’amministrazione è in grado di identificare le utenze del personale interno (compresi 

gli allievi, nel caso di attivazione di indirizzi a dominio esclusivo come ad esempio G Suite), si pone il 

problema di identificare le utenze esterne. 

Fermo restando che l’identificazione de visu, se possibile, può tranquillamente essere esperita, ci si chiede 

come procedere nel caso in cui un genitore sia sprovvisto di webcam.  

In tal caso, è necessario procedere preventivamente all’associazione biunivoca dell’indirizzo di posta 

elettronica del genitore con la sua identità. Ovviamente, tale associazione può avvenire in presenza di 

dichiarazione del genitore di uso esclusivo e riservato di tale account. 

Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici, nel caso di partecipazione alle riunioni telematiche dei genitori o 

di altro personale esterno all’amministrazione e non identificato precedentemente, a voler procedere alla 

raccolta delle necessarie dichiarazioni. 

Ad esempio, nel caso dei genitori eletti quali rappresentanti nei consigli di classe, si potrebbe inviare loro la 

seguente comunicazione (in bozza). 

Ai genitori eletti quali rappresentanti nei consigli di classe 

Gentili genitori, 

ai fini della Vostra partecipazione alle riunioni telematiche con le quali saranno svolti in consigli di classe, Vi 

informiamo che, secondo il codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss. Mm. e ii.), la 

partecipazione è valida solo se è possibile l’identificazione certa dei partecipanti.  

A tal proposito, nel caso non sia possibile l’identificazione a mezzo webcam, Vi richiediamo di inviare, alla 

PEO dell’istituto (xxxxxxxxx@istruzione.it) una comunicazione con la quale si dichiara l’utilizzo esclusivo 

dell’account di posta elettronica con il quale si parteciperà alla riunione. 

In allegato il fac-simile della dichiarazione. 

Cordialità. 

Emanuela Caricati  

Francesco Sandro Della Rocca 
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