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CIRCOLARE N. 58       

 - A tutto il personale 

 

Oggetto: Formazione privacy (Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018) 

 

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, che aggiorna il 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), adeguandolo alle 

disposizioni del Regolamento (UE), si è reso necessario impostare un percorso di formazione 

per tutto il personale, docente e non docente. 

Si trasmette, allegato alla presente, un prospetto in cui sono descritte la attività nelle quali si 

articola il percorso. 

Con l’occasione si comunica che la riunione del Collegio dei Docenti inizialmente prevista per 

martedì 18 dicembre sarà anticipata a lunedì 17 dicembre, in orario antecedente e adiacente al 

seminario formativo previsto in tale data. 

 

 

Genova, 20 novembre 2018  

 

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 
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FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY (ALLEGATO ALLA CIRC. N. 58) 

 

1) Corso di formazione “Il Regolamento Privacy e la sua applicazione in ambito scolastico” 

a. periodo: aprile/maggio 2018; 

b. modalità: formazione in presenza (16 ore); 

c. destinatari: Dsga, D.S., due collaboratori del D.S., un assistente amministrativo. 

2) Informativa generale sul Regolamento 679/2016 

a. data: 17.05.2018, in apertura della riunione del Collegio dei Docenti; 

b. modalità: informativa fornita dal prof. Mazzucchelli; 

c. destinatari: personale docente.  

3) Formazione specifica per Dsga e assistenti amministrativi 

a. data: 27.06.2018; 

b. modalità: formazione in presenza (un incontro); 

c. destinatari: Dsga e tutti gli assistenti amministrativi. 

4) Formazione specifica per il personale docente 

a. data: 20.11.2018, h. 14.45; 

b. modalità: formazione in presenza (un incontro); 

c. destinatari: personale docente. 

5) Formazione per tutto il personale a cura del D.P.O. 

a. data: 17.12.2018, h. 16.30; 

b. modalità: formazione in presenza (un incontro); 

c. destinatari: tutto il personale docente e A.T.A. 

6) Formazione online, sul portale Sidi 

a. periodo: giugno; 

b. modalità: formazione in modalità E-Learning (WBT); 

c. destinatari: Dsga, D.S., assistenti amministrativi. 

7) Formazione online 

a. periodo: percorso formativo già disponibile online;  

b. modalità: sul sito corsi.wikiscuola.it è disponibile il corso online gratuito “GDPR: 

privacy a scuola”, accessibile previa registrazione sul sito www.wikiscuola.it; per 

ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Mazzucchelli; 

c. destinatari: tutto il personale che non ha fruito della formazione online sul portale 

Sidi. 

 

 


