YOUNG HISTORIANS FESTIVAL
di Lucca
Congresso dei ragazzi
Organizzato dall’associazione culturale Mons Gaudii di Lucca in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
Formative, alle Politiche di Genere e alla Continuità della Memoria storica del Comune di Lucca, col sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Oggetto: Liberatoria per la partecipazione dello studente allo Young Historians Festival on line
Cari Genitori,
Lo Young Historians Festival edizione 2022 quest’anno si svolgerà in forma mista, in presenza e on line
attraverso la piattaforma Google Meet, e per questo vi chiediamo l’autorizzazione alla partecipazione dei
vostri figli alla videoconferenza che si terrà a novembre organizzata attraverso il Comune di Lucca con le
singole scuole partecipanti.
Qui sotto riportiamo le caratteristiche della piattaforma per la videoconferenza che utilizzeremo:
Google meet
È una piattaforma web per meeting, videoconferenze e webinar da remoto. Queste le sue
caratteristiche principali:
• è estremamente semplice da utilizzare (pc, tablet, smartphone) e si scarica facilmente dalla rete;
• ha una versione Basic che è gratuita, pur avendo quale limite la durata massima di 40 minuti a
videoconferenza;
• il festival crea un meeting e invita le classi per mezzo di un codice (meeting id) e una password, che
possono essere comunicati via email o con altro mezzo al docente per garantire la riservatezza;
• la classe sulla base di queste credenziali accede (Join) e si connette in videoconferenza;
• è possibile attivare o disattivare l’audio e il video, condividere lo schermo con tutti i partecipanti;
• prevede anche una chat per le comunicazioni interne alla videoconferenza;
• il festival registrerà la sessione e la renderà disponibile alla singola scuola privatamente a mezzo della
sezione privata del suo sito.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link:
https://support.google.com/meet/answer/9847091?hl=it
Indichiamo a tutte le famiglie le norme da conoscere che regolano l’uso delle piattaforme online e che sono
contenute nei seguenti decreti:
• Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101,
• Decreto Legislativo 18 Maggio 2018, n.51,
• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni,
• Decreto 14 novembre 2007, n. 239.

INFORMATIVA/AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEI GIOVANI STORICI
EDIZIONE 2022
Dati dell’alunno
Scuola di appartenenza
Cognome e nome alunno
Classe di riferimento
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ___________________________ il _________________ e residente a ______________________ in via
__________________________________n. ________
e la sottoscritta _____________________________________________________
nato a ___________________________ il _______________________________ e residente a
________________________________ in via ________________________ n. __________
genitori/esercente/i la potestà̀ genitoriale dello studente di cui sopra
AUTORIZZANO
Lo Young Historians Festival a creare e gestire una videoconferenza che avrà luogo a novembre in accordo
con la Scuola partecipante e che vedrà il proprio/a figlio/a in qualità di relatrice on line rappresentante la
classe.
La videoconferenza avverrà in una sessione privata non pubblica per rispettare tutte le leggi riguardanti la
privacy e la tutela dei minori.
Le singole classi si collegheranno alla piattaforma a mezzo di un link ed una password che verrà spedita dal
festival all’insegnate responsabile del progetto.
Tutto il materiale videoregistrato non sarà reso pubblico ma solo inserito nella sezione privata del sito dello
Young Historians Festival a disposizione delle singole scuole e per il solo uso interno.
Nessuno studente e/o genitore è autorizzato a registrare la videoconferenza e a diffonderne i contenuti
pubblicamente o privatamente.
ACCONSENTONO alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a allo Young Historians Festival.
Luogo e data _____________________________________________________________________
Firma del padre ___________________________________________________________________
Firma della madre _________________________________________________________________
Firma dello studente (se maggiorenne) _________________________________________________
Firma di altra persona esercente la patria potestà _________________________________________

