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Al Personale e ATA 

dell’IC Massarosa 1 

Sito web/RE/Atti 

Oggetto: Corso di formazione Privacy - 17 novembre 2022 

Si comunica che il giorno 17 novembre 2022 dalle ore 17 alle ore 19 si svolgerà, in modalità da remoto su 
piattaforma Teams, un corso di formazione sulla Privacy rivolto a tutto il personale dell’Istituto.  

Il corso, che avrà come relatore  l’ Avv. Francesco Menciassi, sarà così sviluppato : 
Inizialmente sarà ripreso l’argomento delle Privacy in generale e quello che in questi anni il trattamento dei dati ha 
migliorato nella pubblica amministrazione e non solo. 
In particolare saranno trattati gli argomenti ancora molto sensibili e relativi all’utilizzo delle immagini e video (come 
e dove pubblicare) , l’utilizzo delle piattaforme e dei social , i temi in classe e le valutazioni , la stesura dei documenti 
contenenti dati sensibili e le varie modalità delle comunicazioni tra la scuola e le famiglie degli alunni (posta 
istituzionale , posta personale , WhatsApp). 
Nella parte centrale del corso saranno trattati anche argomenti relativi alla conservazione dei documenti e della 
gestione dei dati sensibili riportati sugli stessi , delle deleghe al ritiro degli alunni ed eventuali segnalazioni da parte 
delle famiglie. 
Inoltre, e non da ultimo , l’utilizzo dei dispositivi personali all’interno della scuola. 
Il corso terminerà con un accenno alla Cyber Security , argomento molto importante e sempre piu’ attuale nel 
panorama della nostra vita professionale e privata. 
  
Il corso registrerà le presenze per il rilascio degli attestati di partecipazione e sarà registrato ; saranno proiettate 
delle slide per percepire con maggiore attenzione gli argomenti trattati. Tutto questo materiale sarà consegnato alla 
segreteria per il rilascio degli attestati e per l’eventuale richiesta da parte del personale scolastico e/o docente 
interessato a rivedere e/o approfondire un determinato argomento. 
 
Il corso è aperto a tutto il personale scolastico ed il link ricevuto non può essere distribuito a persone estranee all’IC 
MASSAROSA 1. 
La durata del corso sarà di circa 2 ore e nel caso che qualcuno abbia la necessità di approfondire un argomento, sarà 
possibile trattenersi in conclusione per poter aprire un dialogo. 
 

 Riunione di Microsoft Teams 
Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 
ID riunione: 389 425 528 745 
Passcode: rzr6gg 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia SUPPA 

Attestato di 

qualità 2006 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdhZWFmMWEtNGMxZi00OGYwLWIwZmUtMTkxM2VmYWRjZDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278fea25b-e2ba-4ed3-a9f2-419cb90af6ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a2595197-d4d3-4078-bea0-4d40c09f9cb7%22%7d
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