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Circ. n. 106 
 

Cologne, 8 gennaio 2020 
 

Agli assistenti amministrativi 
Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 
 

dell’IC “Monte Orfano”  

di Cologne ed Erbusco 

 
Oggetto: Formazione del personale e Regolamenti policy. 
 
 

     Con la presente, come già preannunciato al Collegio Docenti del 17 dicembre 2019,  si comunica che il 
Dott. Mauro Ozenda, consulente informatico e formatore sarà presente presso il nostro Istituto il 15 e 16 
gennaio per effettuare un’analisi del sistema informatico della segreteria scolastica  relativamente a 
cybersecurity e privacy e fornire indicazioni per apportare correttivi. 
Inoltre, saranno previsti interventi formativi e informativi circa le privacy a integrazione del regolamento di 
istituto e al disciplinare tecnico trattamento dei dati da parte del personale docente e ATA. 
Di seguito, si dettaglia il programma delle due giornate. 
 
 

Mercoledì 15 gennaio 2020 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Affiancamento del personale di segreteria e redazione dei seguenti documenti: 
 Regolamento Utilizzo Corretto Dispositivi Multimediali a scuola e PUA (Politica Uso Accettabile della 

Rete) a integrazione regolamento d’istituto.  
 Disciplinare interno personale segreteria scolastica.  
 Verifica liberatorie e informative privacy/tutela diritto d’autore  
 Impegnativo di riservatezza tutela privacy società di consulenza informatica.  
 Impostazione registro del software e policy gestione salvataggio dei dati.  
 Gestione comunicazioni dati personali e sensibili mediante sistemi di comunicazione crittografati.  

 
   

Mercoledì 15 gennaio 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 c/o sede via Corioni, 2 a Cologne 

Formazione personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) circa l’uso sicuro, 
consapevole e responsabile della Rete e il trattamento/tutela dei dati personali/sensibili conformemente al 
nuovo regolamento europeo D.lgs. 101/2018. 
La formazione con tutto il personale ATA prevede la spiegazione circa le regole del disciplinare tecnico con 
indicazioni finalizzate a gestire in modo maggiormente sicuro, responsabile e consapevole la 
strumentazione informatica all’interno della segreteria scolastica e i dati personali e sensibili manipolati. 
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Giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

 Relazione criticità sistema informatico segreteria, implementazioni necessarie per essere conformi 
al D.lgs. 101/2018 sistema informatico segreteria scolastica 

 Verifica configurazione rete LAN e WIFI sistema informatico. Sede e Plessi. 
 
Giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 c/o sede via Corioni, 2 a Cologne 

Al fine di gestire al meglio la manutenzione ordinaria del parco hardware presente all’interno dell’Istituto si 
rende necessario programmare un attività costante di monitoraggio e di verifica stato di salute del parco 
macchine a disposizione della Sede e dei Plessi. A tal fine occorre creare un gruppo di lavoro all’interno del 
quale siano presenti referenti responsabili di Sede e di plesso che provvedano con costanza a controllare 
l’eventuale presenza di malware e/o vulnerabilità, nonché alla verifica del software installato e alla 
funzionalità dei filtri sui contenuti in essere. 
 
Attività di formazione  Gruppo IT – Animatore digitale, team digitale, docenti responsabili di laboratorio, 
referenti di plesso e docenti interessati. 

 Riunione di verifica situazione attuale (Animatore Digitale dell’Istituto e altri referenti IT) e 
indicazioni gruppo IT 

 Formazione circa la PUA gruppo IT responsabili plesso e IT. 
 
 

Vista l’importanza della proposta e l’attualità dei temi in questione, si confida in un’attiva, fattiva e 

concreta partecipazione ai momenti formativi di tutti gli interessati. 

 

Distinti saluti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

              Marco Cassiano  


