
 

 
 
 

 

 

Circ. n. 53  
 

A tutti i docenti  

Al DSGA e al personale ATA 

E p.c. Al Dott. Giancarlo Favero, Responsabile della Protezione dei Dati 

Atti    

Sito web 

Oggetto: Emergenza coronavirus: Formazione al Personale Docente e ATA sul Regolamento Europeo 
sulla Protezione dei dati (GDPR) e sulle problematiche del lavoro a distanza e della didattica a 
distanza, con riferimento al recente Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali (26/03/2020). 

 

Come sarà sicuramente noto a tutti voi, il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione  dei dati 

(detto anche GDPR) ha introdotto nuove norme, meccanismi e diritti per tutelare la sicurezza e la 

protezione dei dati personali, che riguardano anche e soprattutto il mondo della Pubblica 

Amministrazione.  

Inoltre a seguito dell’emergenza coronavirus sono state attivate in tempi brevi varie modalità e 

piattaforme di lavoro a distanza e di didattica a distanza, che possono porre una serie di 

problematiche relative alla sicurezza dei dati e alla privacy dei dipendenti, degli alunni  e delle 

famiglie, a fronte delle quali sia il personale ATA che quello docente si pongono una serie di legittimi 

interrogativi e punti di attenzione, ai quali l’Istituto vuole dare risposte corrette e puntuali. 

Sull’argomento didattica a distanza è recentemente intervenuto il Garante per la protezione dei dati 

personali, che con il recente Provvedimento sulla didattica a distanza (26/03/2020) ha fornito alcune 

prime indicazioni di carattere generale. 

L’obiettivo dell’intervento formativo è di fornire una serie di indicazioni chiare e precise su come 

affrontare al meglio le succitate problematiche,  nonché di utilizzare e gestire al meglio le varie 

piattaforme di lavoro e di didattica a distanza e rispondere ai numerosi quesiti di varia natura che 

possono sorgere. 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale  

21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2 

Tel. 0331 946 297– Fax 0331 964 006 - Cod. Scuola 

VAIC83400C  

Cod. Fisc. 82014720120        Codice Univoco 

UFIFMP                

  e-mail : dlmilani@libero.it- 

vaic83400c@istruzione.it  

sito web : www.comprensivovergiate.edu.it  

 

mailto:dlmilani@libero.it
mailto:vaic83400c@istruzione.it
http://www.comprensivovergiate.edu.it/


 

 

 

 

 

I corsi in modalità online si terranno tramite la piattaforma G Suite for Education con il seguente 

calendario: 

 

Mercoledì 13 maggio dalle 10:00 alle 11:30 per DS, DSGA e Personale ATA 

 

Mercoledì 13 maggio dalle 17:00 alle 18:00 per il Personale Docente. 

 

 

I corsi saranno tenuti dal Dott. Giancarlo Favero, della ditta Capital Security di Milano 

(www.capitalsecurity.it), Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto. 

 

Poiché la problematica è molto sentita, chi avesse particolari quesiti da porre, che saranno poi 

sviluppati nel corso degli incontri, li può anticipare al relatore all’indirizzo mail 

giancarlo.favero@capitalsecurity.it, oppure tramite Whatsapp al numero 335-5950674, oppure 

registrandosi e ponendo un quesito al Forum di discussione al seguente link: 

http://www.capitalsecurity.it/phpbb/index.php 

Seguirà link per collegamento 

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un regolare attestato di partecipazione, valido a tutti gli effetti 

di legge. 

 

VERGIATE 07/05/2020 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Angela Diodati (*) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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