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CIRCOLARE N. 112 
 

 - Al personale docente 
 

 

 
Oggetto: Corsi privacy 

 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che la scadenza delle iscrizioni è stata prorogata al 5 
marzo 2021.  
I docenti interessati sono invitati a seguire le modalità di iscrizione riportate nell’allegato alla 
presente e a darne comunicazione per conoscenza all’indirizzo mail formazione@fermi.edu.it 

 

 

 

Genova, 12 febbraio 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Il Collaboratore del D.S. 

                      Laura Marcenaro 
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ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI   
Piazza Bonavino 4/a  – 16156  GENOVA  – Tel. 010 9970198   

 

 

SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DELLE UNITA’ FORMATIVE 

 
Titolo: Privacy e gestione dati personali a scuola 

 

Descrizione: Il corso si propone di spiegare che cosa sono i dati personali, come trattarli, gestirli e 

proteggerli nella scuola, adottando processi e pratiche compatibili con le normative. Il tema sarà 

affrontato nell’ottica della "cittadinanza digitale" poiché, in una società ormai totalmente 
digitalizzata, diventa prioritario proteggere i dati di tutte le persone che fanno parte della comunità 

scolastica, dagli studenti ai genitori, dagli insegnanti ai dirigenti. Particolare attenzione verrà posta 

alle norme che regolano l'erogazione della didattica a distanza. 

Facendo riferimento alle normative nazionali ed europee e, in particolare, alla recente GDPR - 

General Data Protection Regulation, vincolante dal 25 Maggio 2018, il corso indicherà delle linee 

guida di comportamento atte a minimizzare i rischi relativi al trattamento e alla gestione dei dati 

personali di tutti gli utenti della scuola e fornirà alcuni suggerimenti pratici di immediata 

applicazione. 

Il corso sarà tenuto dall’ Avv. Francesco Menciassi, legale della società Diemme Informatica s.r.l. 

Anno di svolgimento: a.s. 2020/2021 

 

Svolgimento del corso: dal 15 Aprile  2021 al 29 Aprile 2021  

 

Iscrizioni: entro l’8 febbraio 2021 
 

Modalità di svolgimento: sincrona su piattaforma GoToMeeting. I corsi potranno essere registrati 

su richiesta e il link potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente a carattere personale e didattico. 

Criteri di iscrizione: In caso di disponibilità di posti al termine delle iscrizioni, il Direttore può 

accettare docenti in servizio presso altri Ambiti 

Ambiti specifici: Cittadinanza attiva e legalità 
 

Modalità di iscrizione al corso: tramite mail, all’indirizzo 

riccardo.fava@diemmeinformatica.com e per conoscenza all’ic Pegli geic85000p@istruzione.it  

indicando nome, cognome, sede e plesso di servizio, Codice Fiscale, numero di cellulare, 

indirizzo mail e specificando se docenti a tempo determinato o indeterminato. 

mailto:riccardo.fava@diemmeinformatica.com
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Obiettivi: 

 Offrire un quadro generale della questione della protezione dei dati personali, sia da un punto di 

vista tecnico sia normativo. 

 Valutare l'importanza della protezione dei dati propri e altrui e riconoscere un rischio insito nel 

loro trattamento 

 Fornire linee di guida per una gestione dei dati il più possibile sicura. 

 
Calendario e programma del corso: 

 
 

 n. 1 incontro di 1 ora e mezza, giovedì 15 aprile  2021, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Corso generale privacy, aggiornato con integrazione argomento didattica a distanza 
 
 

n. 4 incontri da 1 ora, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, secondo il seguente calendario: 
 

 

 martedì 20  Aprile 2021 

1) La scuola quali adempimenti deve espletare? 
2) È possibile accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici? 
3) È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti in possesso della scuola? 
4)In caso di delega per prelevare il proprio figlio a scuola, è necessario fornire copia della carta 
d’identità del delegante e del delegato? 
5) Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici? 
6) Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali? 

 

giovedì 22  Aprile 2021 

1) Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere inseriti dati personali degli alunni? 
2)Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)? 
3) Gli allievi con DSA possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche 
di registrare (c.d. "strumenti compensativi e aumentativi")? 
4) L’utilizzo degli smartphone all’interno delle scuole è consentito? 
5)Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai 
genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici? 



 

 

 martedì 27   aprile 2021 

1) È possibile registrare la lezione da parte dell’alunno? 
2) Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e 
personale ATA? 
3) Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici? 
4) Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite 
questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali? 

 

 giovedì 29   aprile 2021 

1) Nuovo regolamento europeo applicato nel lavoro quotidiano nelle segreterie scolastiche italiane 
2) Privacy e rapporti con enti nelle pratiche di ufficio 

 
 
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado a tempo determinato e/o indeterminato 

 

Tipologia verifica finale: questionario di gradimento 
 

Direttore: Dirigente  IC Pegli  Dott.ssa Iris Alemanno 
 

Durata: 6.30 ore totali 
 

Attestato finale: saranno certificate le ore di presenza effettive 

 

Caratterizzazione: Direttiva 170/2016, Piano Nazionale Formazione Docenti 
 

Costo per il docente o personale scolastico partecipante: nessuno 
 

 

 Costo per L’Istituto Scolastico partecipante:  nessuno 
 

Accettazione carta docente: no 
 

Rete di Ambito: Liguria  GE01 
 

Contatti: 

Referente per la formazione IC Pegli  Dott.ssa Iris Alemanno – DSGA Pasquale 

Barbieri  

 e-mail: ( da indicare ) 

Tel – Cell- ( da indicare ) 

Segreteria Ic Pegli  GEIC8500P@istruzione.it   tel.  010 6981051   

mailto:GEIC8500P@istruzione.it
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