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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV
Personale docente ed educativo
Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
e. p.c.

posta@pec.associazionedirittiprivacy.it

Oggetto: Richiesta di esonero per partecipazione a Seminario formativo online per il personale
scolastico - venerdì 5 Marzo 2021
Il seminario formativo gratuito è organizzato dall’Associazione protezione diritti e libertà privacy e si
svolgerà online (con la piattaforma Cisco Webex) il giorno venerdì 5 marzo 2021 a partire dalle ore
9.00.
La sede dell’evento è a Rimini in Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13 – 47924 Rimini (Rn).
All’evento è stato riconosciuto il patrocinio gratuito della Regione Emilia Romagna nonché del
Comune di Rimini. Il seminario è finalizzato a sensibilizzare Dirigenti scolastici, docenti, personale
amministrativo, studenti e genitori sul valore della protezione dei dati nell’ambito scolastico e non
solo, visto che il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri è da riconoscere ad ogni individuo ed in
ogni ambito della vita sociale.
Il seminario si effettuerà secondo le modalità di seguito indicate:
TEMA: NON C’E’ SCUOLA SENZA PRIVACY. RIFLESSIONI, SPUNTI ED INIZIATIVE
PER PROTEGGERE I DIRITTI E LE LIBERTA’ FONDAMENTALI DEGLI INTERESSATI
DESTINA TARI: Dirigenti Scolastici – Studenti di Terza media e Scuole Superiori – Docenti –
Genitori ed educatori
AMBITO: Seminario formativo gratuito on line
DATA: Venerdì 5 Marzo 2021 – Ore 9,00 – 21,45
SEDE: Piattaforma on line – GoToWebinar con iscrizione obbligatoria alle tre sessioni formative:
Per partecipare al seminario formativo del 5 marzo 2021 iscrizione obbligatoria:
Prima Sessione: Dirigenti Scolastici – Studenti Classi di Terza media e Superiori
https://attendee.gotowebinar.com/register/3987675099544194064?source=Mail
Seconda Sessione: Docenti
https://attendee.gotowebinar.com/register/873503027427232271?source=Mail
Terza Sessione: Genitori ed educatori
https://attendee.gotowebinar.com/register/1884795339748674575?source=Mail
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Considerato il particolare interesse che l’argomento trattato riveste e avuto riguardo a quanto disposto
dall’art. 453 del D. L.vo 297/94, così come modificato ed integrato dall’art. 26, comma 11, della L.
23.12.1998 n. 448, tenute presenti le disposizioni della C.M. n. 166 prot. n. 11497/308/BD datata
23.5.1981, nonché delle disposizioni contenute all'art. 64 del CCNL Comparto Scuola, si consente in
via straordinaria che gli interessati all’evento suddetto, compatibilmente con le esigenze di servizio e
nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’insegnamento, vi partecipino a proprie spese e senza alcun
onere né responsabilità a carico dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio
nel giorno sopraindicato.
Si ritiene opportuno ricordare che, nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo di assenza per
partecipare a congressi e a convegni non può superare i 5 giorni per ciascun dipendente e che in nessun
caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.
Al rientro in sede gli interessati presenteranno all’autorità scolastica competente la dichiarazione di
partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa.
IL DIRIGENTE
Valentina Ummarino
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