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Circolare n. 116      

 
Ai docenti  

al personale ATA 
 ai collaboratori scolastici 

 
 

Oggetto: Formazione Privacy in conformità al GDPR 679/2016 

 
La formazione in oggetto avrà luogo come segue: 
Personale docente: 
2 ore di corso in presenza, tenuto dall’ing. Marco Piatti (responsabile protezione dati) durante il 
Collegio Docenti del 13 dicembre p.v + corso on line (vedi allegato) di 3 ore.  
La piattaforma del corso è aperta dal 16 dicembre 2019 al 16 gennaio 2020. 
Come concordato nella riunione di plesso, per i docenti della primaria le ore di formazione on line 
andranno in sostituzione dell’interplesso – dipartimenti del 14 gennaio. 
Per i docenti della scuola secondaria di primo grado, le ore andranno in sostituzione di un collegio 
di plesso, presumibilmente quello del 31 marzo 2020. 
Per le docenti dell’infanzia si concorderanno successivamente le modalità di recupero. 
Personale amministrativo: 
1 o 2 incontri in presenza con l’ing. Marco Piatti, da programmare, insieme ai colleghi dell’IC di 
Castelcovati e di quello di Castrezzato; gli incontri saranno presumibilmente calendarizzati nel 
mese di febbraio 2020 presso uno dei tre Istituti. 
Collaboratori scolastici: 
3 ore di formazione on line da effettuarsi utilizzando i PC della scuola, secondo un calendario da 
concordare con i diversi responsabili di plesso/docenti incaricati, tra il 16 dicembre 2019 ed il 16 
gennaio 2020. I raggruppamenti sono: 
c.s. della scuola secondaria riuniti nel plesso con i proff. G. Magrnello e/o G. Dimartino 
c.s. delle primarie di Trenzano e Cossirano riuniti alla primaria di Trenzano con i maestri G. 
Roncali e A. Rossini. 
c.s. dei due plessi di Corzano riunite alla primaria di Corzano con le maestre D. Benedetti e S. 
Dognini. 
 
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Cordialmente 
 
           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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