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AI Dirigenti delle scuole aderenti al progetto “Role play – Downplay”
Ai Referenti di classe delle scuole aderenti al progetto “Role play – Downplay”
Mariagrazia
Arigò
IIS "G. Romani"
Giulia
Beduschi
IIS "L. Einaudi"
Antonella
Cinquetti
IIS "J. Torriani"
Donato
Ferruzzi
IIS "A. Stradivari" - Artistico
Alessandra
FIORI
IC Cremonadue - "Virgilio"
Claudia
Galvani
Azienda Speciale CR.FORMA
Chiara
Lampugnani
IIS "A. Ghisleri"
Yuri
Mazzolari
IC "G. Bertesi"
Angela
Merzario
IC "U. Foscolo"
Paola
Mileti
Liceo "D. Manin"
Anna Maria
Proietto
IC "P. Sentati"
Carla
Mariagrazia
Torrisi
Liceo "G. Aselli"
Lucilla
Valenti
IC G. Diotti"
Silvia
Di Palo
IC Cremonauno - "A. Campi"
Al coordinatore di Rete Prof.ssa R. Russo
Al docente incaricato del supporto tecnico prof. Daniela Bergamaschi
All’ufficio di segreteria della scuola capofila della Rete
E, p.c. Ai referenti dell’Associazione CRIAF
Ai referenti dell’Associazione La Zolla
Al referente dell’UST di Cremona
LORO SEDI
Oggetto:

Progetto Role Play – Downplay – Indicazioni operative per la conclusione del progetto
a) Liberatorie all’uso dei dati e delle immagini
b) Consegna dei prodotti
c) Fasi finali

a) Liberatorie all’uso dei dati e delle immagini
Si trasmettono in allegato alla presente i modelli di liberatoria da far sottoscrivere ai maggiorenni ed ai
genitori dei minorenni ripresi nell’ambito nei materiali audio-video prodotti dalle scuole aderenti al
progetto “Role Play – Downplay”. Tali modelli sono stati riscontrati con il ns DPO Dott. Massimo Zampetti.
Al merito si precisa quanto segue:
1. l'informativa privacy è valida a tutti gli effetti pur non facendo riferimento al GDPR in quanto, come
specificato dal Garante della Privacy, tutte le informative e i consensi raccolti prima del 25 maggio
2018, se scritti in maniera conforme al D. lgs. 196/03, continuano ad essere validi anche dopo tale data;
2. la Giunta Regionale, l'Ufficio scolastico Regionale e tutti gli Istituti partecipanti al progetto sono co1
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titolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR 679/16. Per questo motivo i modelli di liberatoria,
all’atto della sottoscrizione, devono comprendere l’allegato contenente l’informativa in forma breve ed
i riferimenti per la sua lettura integrale;
3. l’informativa privacy ed il progetto Role Play-Downplay in forma integrale a cui le liberatorie rimandano
sono pubblicati nella sezione RETE TERRITORIALE CONTRO IL BULLISMO”/ ROLE PLAY-DOWN PLAY del
sito del Liceo Manin. Tali documenti vanno stampati e conservati c/o le segreterie di tutte le scuole
aderenti per eventuale consultazione da parte dei genitori di minorenni/maggiorenni interessati;
4. Le liberatorie debitamente sottoscritte devono essere conservate presso ciascuna scuola aderente,
pronte per essere consegnate alla scrivente capofila che le richiederà in caso di bisogno.
b) Consegna dei prodotti
In allegato si trasmette la scheda con le indicazioni tecniche per la consegna dei prodotti da far pervenire
all’indirizzo roleplaydownplay@liceomanin-cr.gov.it entro e non oltre il 20 novembre 2018.
Oltre al prodotto audiovisivo, è richiesta da parte di ciascuna scuola partecipante la contemporanea
consegna - stesso mezzo - dei seguenti materiali:
→ un sintetico testo di presentazione del prodotto (max. 1000 caratteri spazi inclusi)
→ la proposta grafica di un logo per le scuole “a prova di bullo”
→ la dichiarazione autografa del Dirigente Scolastico che tutte le persone che hanno preso parte al
prodotto audiovisivo finale (incluso il logo) hanno rilasciato regolari liberatorie e che le stesse sono
conservate agli atti della scuola pronte per essere consegnate, a richiesta, alla scuola capofila
c) Fasi finali
Entro il 24 novembre 2018 questo Liceo comunicherà l’indirizzo del sito ove potranno essere visionati e
votati i prodotti.
Le scuole della rete (alunni, genitori, docenti e personale ATA) voteranno il prodotto ritenuto più efficace in
termini di incisività e di coinvolgimento. La votazione si chiuderà il 13 dicembre 2018. I primi tre prodotti
verranno premiati con libri e/o materiali didattici del valore complessiva di 500,00 euro.
Nell’ambito della stessa votazione, in modo disgiunto, come previsto dal progetto, sarà richiesto ai votanti
di esprimere la propria preferenza riguardo al logo per identificare la “Scuola a prova di bullo”.
Per quanto attiene la consegna dei premi, si propone di svolgerla lunedì, 17 dicembre, alle ore 11,00.
L’evento potrebbe svolgersi c/o l’Aula Magna della scuola capofila alla presenza di una delegazione ristretta
di tutte le scuole partecipanti oppure in altro luogo consono per capienza, se l’intento prevalente delle
scuole aderenti sarà di far partecipare le classi aderenti al progetto. Al merito si richiede ad ogni scuola di
far pervenire la propria preferenza al Coordinatore di progetto prof.ssa Rossella Russo
(profrossellarusso@liceomanin-cr.gov.it) entro il 17 ottobre 2018. Della scelta prevalente informeremo
tempestivamente tutte le scuole aderenti.
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In attesa di vs cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti,

Il Dirigente Scolastico della scuola capofila
Mirelva Mondini
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.
39/1993]
Allegati:
→ Modello liberatoria minorenni
→ Modello liberatoria maggiorenni
→ Indicazioni tecniche per la consegna dei prodotti
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