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Circ. n. 298 del 25.08.2021 
 

A tutti i Docenti dell’IC Vinci 

Alla DSGA Dott.ssa J. Incardona 

A tutto il personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: incontro di approfondimento professionale su temi legati alla Privacy e sul 
trattamento dati nel contesto scolastico, anche nell’ambito dell’emergenza sanitaria. 

 
Facendo seguito alla delibera n. 65 del 29.06.2021 del Collegio dei Docenti, comunico alle SS.LL. che l’Istituto 
Comprensivo Vinci promuove una lezione di approfondimento professionale sui seguenti argomenti: 

1. riferimento sintetico alla Privacy in generale e approfondimento Linee guida del Garante 
della Privacy. 

2. DDI e DAD e l’universo che ruota intorno (comportamenti – lezioni - riprese – 
atteggiamenti). 

3. utilizzo delle piattaforme GSuite e Office 365. 

4. Utilizzo di One Drive per l’archiviazione dei dati. 
 

Considerati i contenuti proposti, la partecipazione a ciascun incontro assume carattere non 

obbligatorio; tuttavia, trattandosi di un’occasione formativa sollecitata da molta parte del corpo 

Docente, si raccomanda fortemente di cogliere l’opportunità di crescita professionale e personale, dato 

che interessa linee guida fondamentali ed utili per la gestione consapevole di molte situazioni 

professionali e promuove indicazioni efficaci per il proprio lavoro e comportamento. 

Ciascun incontro (della durata di due ore) sarà tenuto in presenza presso l’auditorium della 

Scuola Secondaria di I° - sede di Sovigliana dall’Avvocato Francesco Menciassi, a cui, per il tramite 

della scrivente, potranno essere anticipate domande o questioni specifiche. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

1. mercoledì 1° settembre ore 16:30 – 18:30 – Docenti classi 1^ e 2^ scuola primaria e personale 
ATA interessato; 

2. giovedì 2 settembre ore 09:00 – 11:00 - Docenti Scuola secondaria; 
3. lunedì 6 settembre ore 09:00 – 11:00 – docenti della scuola dell’infanzia; 
4. martedì 7 settembre ore 09:00 – 11:00 – Docenti classi 3^- 4^- 5^ scuola primaria. 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’aula auditorium della Scuola Secondaria di I°. 
Ai partecipanti si chiederà di apporre la firma di presenza ai fini del rilascio dell’attestato di 
partecipazione. 

 

Firmato digitalmente da 

TAMARA BLASI 
O = ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI 
C = IT 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tamara Blasi 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI VINCI - C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003 - AOO_001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004617/U del 25/08/2021 12:28VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/

