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RETE D’AMBITO CZ2 
Scuola Polo per la Formazione 

 

                     

PNF Docenti a.s. 2019/2020 
 

Corsi: “TRASPARENZA E PRIVACY A SCUOLA” 
 

Esperta/formatrice: dott.ssa ANNA ARMONE 
 

 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

in modalità video-conferenza 

 
 

Gruppo 1 
 

data orario contenuti 

18/05/2020 15.00 – 17.00 

1^ U.D. 
Il diritto alla Privacy. Esegesi nell'ordinamento 
costituzionale ed evoluzione normativa fino al 
Regolamento UE 2016/679. La regolazione del 
diritto alla Privacy.  
I principi e i ruoli in particolare nella scuola.   
I documenti di regolazione della Privacy. 

25/05/2020 15.00 – 17.00 

2^ U.D. 
La trasparenza e la Privacy.  
La regolazione del diritto di accesso 
documentale e civico a fronte del diritto alla 
privacy. 

27/05/2020 15.00 – 17.00 

3^ U.D. 
Il trattamento dei dati personali dei minori e 
degli studenti in generale.  
L'uso delle immagini a scuola.  
La videosorveglianza. 

 

29/05/2020 15.00 – 17.00 

1^ Laboratorio 
Analisi delle condizioni e modalità di utilizzo 
del registro elettronico per verificare la presenza 
di tutti gli elementi di liceità e basi giuridiche. 

04/06/2020 15.00 – 17.00 

2^ Laboratorio 
Come utilizzare i mezzi di comunicazione e le 
immagini nella scuola.  
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Gruppo 2 
 

data orario contenuti 

22/05/2020 15.00 – 17.00 

1^ U.D. 
Il diritto alla Privacy. Esegesi nell'ordinamento 
costituzionale ed evoluzione normativa fino al 
Regolamento UE 2016/679. La regolazione del 
diritto alla Privacy.  
I principi e i ruoli in particolare nella scuola.   
I documenti di regolazione della Privacy. 

26/05/2020 15.00 – 17.00 

2^ U.D. 
La trasparenza e la Privacy.  
La regolazione del diritto di accesso 
documentale e civico a fronte del diritto alla 
privacy. 

28/05/2020 15.00 – 17.00 

3^ U.D. 
Il trattamento dei dati personali dei minori e 
degli studenti in generale.  
L'uso delle immagini a scuola.  
La videosorveglianza. 

 

03/06/2020 15.00 – 17.00 

1^ Laboratorio 
Analisi delle condizioni e modalità di utilizzo 
del registro elettronico per verificare la presenza 
di tutti gli elementi di liceità e basi giuridiche. 

05/06/2020 15.00 – 17.00 

2^ Laboratorio 
Come utilizzare i mezzi di comunicazione e le 
immagini nella scuola.  

 
 
 
 
 
 


