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Ai docenti
OGGETTO: prestito digitale MLOL, liberatoria
Tramite il progetto Biblioteche scolastiche innovative la scuola ha attivato un digital lending con MLOL di e book, giornali… compreso la possibilità di ascoltare audio libri.
La professoressa Passagrilli, con grande impegno, è riuscita ad attivare tutte le procedure per rendere operativa
la piattaforma MLOL, con la possibilità di accesso per tutti gli alunni ed il personale.
Per accedere è necessario ricevere delle credenziali e per questo vanno inseriti nella piattaforma il nome e il
cognome e, nel caso degli alunni, anche la classe ed il grado scolastico.
E’ stata predisposta una liberatoria per le famiglie, che può essere adattata per i docenti( togliere: genitore di….
e alla firma togliere il genitore ed inserire docente). Tale liberatoria va caricata dal docente di italiano sul
registro Nuvola, spiegando la possibilità e le procedure nei planning della prossima settimana.
I genitori che autorizzano devono scaricare e ricaricare il file nuovamente, dopo aver apposto la firma, quella
sostituita a mezzo stampa in base all’art 3 comma 2 del d.lds 39/1993, cioè non è necessaria la firma olografa
e la scannerizzazione. Questo per facilitare le operazioni. Il DPO ha autorizzato questa procedura.
Oltre alla liberatoria, si allega anche la IPU per il caricamento dei materiali in Nuvola da parte dei tutori.
Per la scuola dell’infanzia sarà posta la liberatoria nella home page del sito e i genitori potranno inviarla firmata
alla posta dell’infanzia. E’ necessario, però avvisarli e spiegare il progetto e le possibilità offerte. I docenti
salvano le liberatorie in una cartella per ciascuna sezione.
Quando sono rientrate sul registro Nuvola tutte le liberatorie di ciascuna classe( sarà utile ricordarlo spesso), il
file con i nominativi della classe sarà inviato al MLOL per la registrazione e quindi saranno ricevute le credenziali
di accesso. Lo stesso discorso vale per i docenti, che devono inviare la liberatoria sulla posta istituzionale della
scuola.
Il digital lending è davvero una grande opportunità, in particolare in questi momenti cupi e d’isolamento.
Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia di
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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