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VERBALE INCONTRO DPO E STAFF DI PRESIDENZA PARZIALE 

 

Il giorno 22 dicembre alle ore 9.00, si sono riuniti presso la presidenza dell’Istituto, 

come da convocazione prot. n. 1663 del 21/12/20, il DS Prof. Michele Cirino, il DPO 

Ing. Giovanni Fiorillo, le docenti collaboratrici del DS Prof.sse Raffaella Formisano e 

Antonella Faiella, le docenti appartenenti allo staff di presidenza parziale, nelle persone 

delle Prof.sse Carmela Petrosino, Raffaela Ferrante, Renata Lepore, Giuseppina 

D’Alessio e Maria Consiglia Federico. Presiede la riunione il DS, svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante la collaboratrice del DS Faiella Antonella. 

L’ing. Fiorillo illustra le nuove procedure a tutela della privacy, in vista delle iscrizioni 

per l’anno scolastico 2021/22.  

Viene mostrato un facsimile del modello di iscrizione, in presenza anche dell’AA De 

Caro Antonio (area alunni), vengono apportate ed aggiunte delle modifiche riguardanti 

alcune sezioni, nello specifico, (autorizzazione da parte dei genitori al trattamento dei 

dati sensibili degli alunni e alle pubblicazioni di immagini su social, sito web ed altri 

canali comunicazionali istituzionali).  

 Sono state aggiunte anche integrazioni al modello di iscrizione, nella sezione riservata 

ai servizi offerti dalla scuola.  

Successivamente è stato svolto un monitoraggio dello stato dell’arte delle piattaforme, 

Scuola in Chiaro per la pubblicazione del PTOF, G-Suite in uso per la DAD e per tutti 

gli incontri a distanza, ed il sito WEB, che è diventato unico (www.fresapascoli.edu.it) 

dopo l’accorpamento delle due scuole, ma lascia ancora la possibilità di collegamento 

ai vecchi siti (Fresa-Pascoli e Super-due). 

Alle ore 11,30, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si scioglie.  

 

La segretaria verbalizzante     Il Presidente 

Prof.ssa Antonella Faiella      
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