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• Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche e educative 
della Sardegna  

       e, per il loro tramite, a tutte/i le/i Docenti 
 

• Al sito web 
 

 
OGGETTO: Raccolta di video-contributi per trasmissione su Matex TV (come da protocollo d’intesa USR-Primaidea) 

 

Lo scrivente Ufficio ha stipulato con Primaidea SRL il protocollo d’intesa “Trasmissione di video didattici e videotutorial 
per la scuola sui canali web e del digitale terrestre di Matex TV” (prot. n. 507 del 14/01/20211).  

Con la presente nota, ai sensi dell’art. 4 (“Impegni dell’USR”) del sopraccitato protocollo d’intesa, si comunica che le/i 
Docenti, se autrici/autori di video didattici e se interessate/i alla trasmissione a titolo gratuito degli stessi sui canali di 
Matex Tv (a partire dal 272 del DTT2), possono aderire alla presente call nel modo che segue: 

1. compilare l’allegato modulo-liberatoria (inclusivo di informativa sul trattamento dei dati personali), inserendo, 
laddove richiesto (ossia nella casella dedicata), il link del video o della playlist che si intende proporre per la 
trasmissione; 

2. sottoscrivere il modulo-liberatoria con firma autografa o digitale; 
3. trasmettere il modulo-liberatoria alla referente (recapito in calce) in uno dei seguenti formati:  

• pdf testuale se la firma è digitale,  

• immagine (scansione o fotografia) se la firma è autografa: in questo caso, va allegato anche il file di testo 
originario, affinché i link siano cliccabili o copiabili. 

I video verranno trasmessi se ritenuti conformi, senza problemi di privacy e/o di copyright (come specificato nella 
liberatoria stessa). 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  
 

IL DIRIGENTE  
Sergio Repetto 

(firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
1 Visionabile su www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/Allegato%202021-507%20-%20Protocollo%20Intesa%20USR-Primaidea.pdf. 
2 Nota USR sull’avvio della trasmissione: www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0001889.04-02-2021.pdf. 
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