
 

 
                                                                                                    

 

CIRCOLARE INTERNA N°  180 

 
Ai Docenti  

Agli Studenti 
Ai sigg. Genitori ed Educatori  

                                     

Oggetto : :nota Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna prot. n. 2781 del 18.02.2021.  

                  Seminario formativo “Non c’è scuola senza privacy”- venerdì 5 marzo h.9.00-  

                  Partecipazione del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali del Ministero  

                dell’Istruzione. 

                         

Si trasmette la nota prot. n. 2781 del 18.02.2021, con la quale si porta a conoscenza  dei 
soggetti in indirizzo l’iniziativa promossa dall’Associazione protezione diritti e libertà 
privacy ( www.associazionedirittiprivacy.it ) la quale ha organizzato un seminario 
gratuito on line dal titolo “Non c’è scuola senza privacy”, che si svolgerà in data venerdì 5 
marzo 2021 a partire dalle h.9.00. 
L’evento, suddiviso in tre diverse sessioni per favorire la partecipazione e il 
coinvolgimento del maggior numero di Dirigenti Scolastici, docenti, studenti, 
genitori/educatori nonché di tutti i dipendenti/collaboratori del Ministero dell’Istruzione 
interessati, si presenta come una vera e propria staffetta in cui i partecipanti, accompagnati 
dai relatori, si confronteranno e rifletteranno su tematiche di grande attualità. 
Fra i relatori è prevista la partecipazione della dott.ssa Antonietta D’Amato, in qualità di 
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali del Ministero dell’Istruzione. 
Il seminario formativo vuole essere un momento di confronto e riflessione costruttiva fra 
chi vive la scuola e chi si fa portavoce di promuovere la cultura della normativa sulla 
protezione dei dati. 
L’iscrizione è obbligatoria ai seguenti link: 
- Prima sessione: Dirigenti Scolastici e studenti secondo grado+3° classe primo grado 
https://register.gotowebinar.com/register/3987675099544194064?source=Mail  
- Seconda sessione: Docenti di ogni ordine e grado 
https://register.gotowebinar.com/register/873503027427232271?source=Mail  
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- Terza sessione: Genitori ed educatori 
https://register.gotowebinar.com/register/1884795339748674575?source=Mail  
 
Oltre al materiale didattico, ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato valido per la 
formazione. 
In allegato Locandina con programma e relatori. 
 Sia auspica un’ampia partecipazione e si augura buon lavoro.  
                                  

Cordiali saluti 
 
La  Dirigente Scolastica 
dott.ssa Annalisa FRAU 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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