ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto
Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582
Fax 0882/476525
Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it

Al DSGA
Agli assistenti amministrativi
ALBO
OGGETTO: Corso di formazione sulla protezione dei dati – DSGA e
assistenti amministrativi.
Si comunica che Venerdì 15 gennaio 2021 dalle ore 11,00 alle ore 12,00
si svolgerà sulla piattaforma GSuite il Corso di formazione programmato sulla
Gestione e conservazione della documentazione della protezione dei dati rivolto
al DSGA e agli assistenti amministrativi. Si ricorda che la frequenza del
Corso è obbligatoria.
La lezione sarà tenuta dalla dott.ssa Barbano Di Maggio Rosa.
L’incontro si svolgerà in un’area riservata all’istituto della piattaforma Google Meet.
Google Meet non richiede alcuna forma di registrazione, né l’installazione di
applicazioni sul proprio dispositivo, in quanto funziona direttamente sul browser di
navigazione (è preferibile utilizzare Chrome, ma anche Mozilla Firefox o Safari sono
adatti, mentre è sconsigliabile utilizzare Microsoft Edge).
Per la partecipazione alla riunione ciascun partecipante riceverà, a partire dalle ore
10.30 del 15/01/2021, un link sulla propria posta elettronica; sarà sufficiente cliccarvi
sopra e il browser si aprirà e mostrerà automaticamente la pagina di accesso, simile
alla seguente:

A quel punto bisognerà:
1) Consentire a Meet di utilizzare il microfono e la videocamera del dispositivo
(questi potranno in ogni momento essere disattivati e riattivati);
2) Inserire nome e cognome (evitando di utilizzare alias o abbreviazioni per
consentire un più agevole riconoscimento);
3) Cliccare su “Chiedi di partecipare”, ed entro pochi secondi l’amministratore della
riunione consentirà l’accesso.
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Durante la riunione nella parte inferiore dello schermo sarà presente l’insieme dei
comandi che regolano la gestione dell’audio/video:



il pulsante “microfono” serve ad attivare/disattivare il proprio microfono;



il pulsante “cornetta” serve ad abbandonare la riunione;

il pulsante “videocamera” serve ad attivare/disattivare la propria videocamera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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