
Gentili famiglie, 

la necessità di comunicare tempestivamente con Voi durante la Didattica a Distanza, ha evidenziato 

l’incompletezza o l’inesattezza di diversi dati in nostro possesso relativi alla residenza, al numero di 

telefono, all’indirizzo email di molti di Voi. Ciò ha spesso reso difficoltose le comunicazioni Scuola – famiglia 

e, per il prossimo anno scolastico, vorremmo che questi ostacoli venissero rimossi. Chiediamo, dunque, la 

Vostra collaborazione ai fini del ripristino di un archivio di dati completo ed aggiornato, semplicemente 

compilando il questionario inviato tramite registro elettronico, il cui link sarà inserito anche sul sito 

dell’Istituto    www.icsandamiano.it 

Il questionario è diviso in sezioni: 

- prima sezione: raccolta dati dei genitori seguita dalla voce NOTE (da compilare solo nel caso 

abbiate delle segnalazioni da fare); 

- seconda sezione: raccolta dati degli alunni che stanno frequentando o che frequenteranno 

nell’anno scolastico 2020/2021 una Scuola dell’Istituto Comprensivo di San Damiano. 

- terza sezione: da compilare solo in caso di più figli 

Il questionario è rivolto alle famiglie dei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado. 

I dati raccolti verranno inseriti nel nostro archivio digitale; eventuali successive variazioni dovranno essere 

comunicate in Segreteria all’attenzione della sig.a Biglino Franca.  

Il Trattamento dei dati personali forniti è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza 

e dei diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, è possibile consultare l’INFORMATIVA 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI al seguente link:     

https://www.icsandamiano.it/amministrazione-digitale/privacy/ 

Come si compila il questionario: cliccare sul link blu (sul registro o sul sito) e scrivere i dati richiesti. Al 

termine della prima sezione cliccare su AVANTI, compilare la seconda sezione / terza sezione (in base al 

numero di figli frequentanti) e cliccare su INVIA. Il questionario deve essere compilato in ogni sua parte. 

Grazie per la collaborazione. 
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