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Circolare n. 42 DOC       Ancona, 01/10/2020 

 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

Oggetto: seminario di formazione su “Didattica a Distanza e Privacy” 

 

Si comunica che il giorno 7 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 è previsto il seminario (in unica 

sessione) di formazione on line, in diretta e con la possibilità di interagire con i relatori ponendo 

domande, sul tema “Didattica a Distanza e Privacy”, con il seguente programma: 

 

- La Privacy a scuola: principi fondamentali 

- Le aree di lavoro delle scuole in materia di protezione dei dati personali: facciamo il punto 

- La rinnovata informativa e la specifica attenzione ai minori 

- Chi fa cosa a scuola; 

- Il trattamento di foto e immagini 

- Il sistema delle responsabilità;  

- Didattica a distanza e piattaforme in uso 

- Altri casi di studio: cosa cambia e cosa no nei trattamenti dei dati personali effettuati dalle 

istituzioni scolastiche. 

 

I relatori sono l’Avv. Valerio De Feo, consulente di ItaliaScuola, e l’Avv. Diego Alberto Dimalta, 

esperto della società Euservice. 

 

Il seminario è aperto a tutto il personale docente dell’IIS. 

Il materiale sarà depositato su apposita piattaforma e sarà consultabile da tutto il personale per 

un anno. 

 

Le modalità di collegamento al seminario e di consultazione dei materiali saranno comunicate 

direttamente all’indirizzo mail fornito dalla scuola (nome.cognome@podesticalzecchionesti.it) di 

ciascun docente. 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


