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A tutti i docenti
A tutti i collaboratori scolastici
A tutti gli assistenti tecnici
A tutti gli assistenti amministrativi
e p.c. alla DSGA
Dott. Corbellini studio Agicom
dott. Marco Termini

OGGETTO: Formazione obbligatoria sulla tutela dei dati personali.
In ottemperanza alla nuova normativa europea sulla protezione dei dati (c.d. GDPR, regolamento UE
n. 2016/679) tutto il personale scolastico (docenti, personale ATA), è tenuto a seguire un corso di
formazione sulla tutela e la manipolazione dei dati personali.
A tal proposito il MIUR, attraverso la piattaforma di formazione a distanza LEARNING@MIUR, mette a
disposizione un corso completo sulla gestione e tutela dei dati, dal titolo: Approfondimenti in tema di
Sicurezza e Privacy.
Per accedere al corso occorre collegarsi al portale SIDI (https://sidi.pubblica.istruzione.it/), entrando
con le medesime credenziali personali di IstanzeOnLine (nome.cognome[.numero]). Quindi
selezionare: Applicazioni SIDI -> Formazione -> Learning@MIUR -> Formazione Personale Scuola ->
Corso APPROFONDIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA E PRIVACY (si trova nella seconda pagina) -> Corso
Personale degli Istituti Scolastici Approfondimenti in tema di Sicurezza e Privacy -> Iscrivimi.
Si invita pertanto tutto il personale a seguire le videolezioni di tale corso, a rispondere al questionario
a risposta multipla finale e a conseguire l’attestato di partecipazione.
Si specifica che l’accesso al questionario di autovalutazione finale è permesso dopo aver seguito per
intero il video corso ed avere consultato tutto il materiale fornito dal portale. Sarà possibile scaricare
l’attestato di partecipazione, attraverso apposito link nella sezione inferiore del corso.
Si invita il personale, una volta effettuato il corso, a consegnare l’attestato di partecipazione all’ufficio
personale della segreteria.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs.

