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Egregio Dirigente Scolastico
 
L’uso massiccio della Didattica Digitale Integrata e del lavoro agile che le scuole stanno facendo in questo
momento, espone il personale a tutte le problematiche connesse all’uso sicuro di connessioni e device a
tutela degli allievi e dell’Istituto nel suo complesso. Le Linee Guida D.D.I. emanate dal Ministero
dell’Istruzione
infatti, consigliano una adeguata formazione del personale rispetto alle criticità connesse all’uso di
questi
strumenti.
 
A questo proposito, abbiamo approntato un corso online, destinato a tutti i lavoratori interessati da D.D.I. e
lavoro agile, nel quale si affrontano argomenti quali quello dell’igiene informatica e degli strumenti di tutela.
 
Il corso che proponiamo nasce dalla nostra esperienza quali consulenti e D.P.O. di centinaia di Istituti di Istruzione
pubblici e paritari in tutta Italia e si propone di fornire ai lavoratori della scuola alcuni utili strumenti per affrontare
senza rischi questo periodo, il tutto senza entrare nei dettagli tecnici che comprenderebbero solo gli utenti
informatici
più evoluti ma contemporaneamente senza tralasciare nessun aspetto importante.
 
In allegato troverà una brochure recante il codice MEPA del corso e qualche dettaglio aggiuntivo.
 
I nostri uffici sono a Sua disposizione per ogni eventuale approfondimento in materia.
 
Cordiali saluti
 
Luca Corbellini
Specialista in Informatica Giuridica e Sicurezza del Lavoro
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Il contenuto di questa e-mail (e degli eventuali allegati) è strettamente confidenziale e destinato alla/le persona/e a cui è indirizzato.
Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia scrivendoci
all’indirizzo dpo@agicomstudio.it ed a distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei
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