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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie
di ogni ordine e grado della provincia di Verona
Al Referente Inclusione c/o l’USR Veneto – UAT di Verona
Ai Referenti SiO e ID c/o gli USR
Al Direttore Sanitario dell’Ospedale C.M. Borgo Trento - Verona
e p.c.

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 2 Ardigò di Padova – Scuola Polo per il Veneto
Al Dirigente Scolastico dell’IC A. Fogazzaro – Piovene Rocchette (VI)
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Veneto e degli UAT
Al Dirigente Scolastico dell’IC 9 – Verona
Al Dirigente Scolastico dell’IS Copernico – Pasoli - Verona
Al Dirigente Scolastico del liceo Galileo Galilei – Verona

Oggetto: Seminario territoriale per il miglioramento del servizio di Scuola in Ospedale (SiO) e di
Istruzione Domiciliare (ID)
Con riferimento alla nota Miur n. 3871 del 5 settembre 2019 relativa all’oggetto, la Direzione
Regionale del Veneto organizza alcune giornate seminariali per il “Miglioramento del servizio di Scuola in
Ospedale (SiO) e di Istruzione Domiciliare (ID)”.
Per la provincia di Verona il seminario si terrà il giorno 29 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore
13.00 c/o l’aula Magna del liceo Galileo Galilei, Via S. Giacomo 11 – Verona.
Il seminario è finalizzato alla diffusione della normativa di recente emanazione e alla presentazione
dei servizi disponibili per assicurare il diritto allo studio degli alunni in situazione di malattia.
In tale occasione verranno presentate ai dirigenti scolastici, ai referenti per l’inclusione, ai docenti
curriculari e di sostegno e ai docenti ospedalieri delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Venezia,
le Linee di indirizzo nazionali di cui al D.M. n.461 del 6/6/2019 e il nuovo portale del MIUR
(www.scuolainospedale.miur.gov.it).
Verranno inoltre presentate esperienze, testimonianze e buone prassi da parte dei docenti che
lavorano nelle sezioni ospedaliere.
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Si riporta, in allegato, il programma dettagliato del seminario in oggetto.
Per l’iscrizione al seminario è necessario utilizzare il modulo on-line, all’indirizzo a seguito riportato:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona verde “Limesurvey”)
Le iscrizioni saranno accolte in ordine temporale di arrivo e fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Si richiede di effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 24/1/2020, utilizzando come browser
Internet Explorer o Firefox. Prima di compilare il modulo si raccomanda di leggere l’allegata informativa sul
trattamento dei dati.
Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati scrivendo una mail
all’indirizzo sharepoint@istruzioneveneto.it.
Per eventuali informazioni contattare il referente regionale al numero 041 2723109 o scrivendo a
drve.ufficio2@istruzione.it
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa
proposta.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegati:
Programma del seminario
Informativa sul trattamento dei dati.

I Referenti regionali
S.F., Z.L.,P.E.
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INFORMATIVA (art. 13 Regolamento UE 2016/679)
1.

Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun docente conferisce i suoi dati personali, che saranno
trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati,
trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei
ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti
non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma
presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli
interessati. indirizzo di PEC: drve@postacert.istruzione.it
3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è
stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III
del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email:
rpd@istruzione.it.
4. Finalità del trattamento: “Iscrizione al seminario territoriale per il miglioramento del sevizio di Scuola in Ospedale
e di Istruzione Domiciliare del 29/1/2020”. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità
iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà
realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.
5. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, con particolare
riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse.
6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi del docente/educatore, recapito email istituzionale e personale, sede di servizio, qualifica professionale e ordine di scuola di servizio, codice
meccanografico dell’istituzione scolastica di appartenenza. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di dati
personali appartenenti alle categorie indicate agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679.
7. Destinatari dei dati personali: non sono previsti destinatari diversi dall’Interessato, dal Titolare del trattamento e
dei suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei compiti previsti per il conseguimento delle finalità
del trattamento. E’ fatta salva l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e
al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria.
8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto
dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. Trattandosi di una richiesta di autorizzazione,
l’eventuale omissione o rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di ottenere tale autorizzazione.
9. I dati raccolti, se acquisiti al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del trattamento, resteranno
archiviati per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al protocollo medesimo.
10. Diritti degli interessati. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai propri
dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art.
17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse
compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE).
Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del Regolamento, in quanto non ricorrono le
condizioni ivi indicate: in particolare, il trattamento non si basa sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
bensì sull’esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 6, par. 1 lettera e) del
Regolamento UE 2016/679.
11. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
12. Fonte dei dati: personale docente ed educativo in servizio nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

SEMINARI PROVINCIALI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI
SCUOLA IN OSPEDALE (SiO) E DI ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)
Verona – 29 gennaio 2020 ore 10.00 – 13.00
Liceo scientifico statale Galileo Galilei, via S. Giacomo 11 - Verona

Ore 9.30 –
10.00
Ore
10.00 -10.15

Ore
10.15 -10.45

Ore
10.45-11.30

Ore
11.30-11.45
Ore
11.45-12.00
Ore
12.00-12.15

Ore
12.15 – 12.30

12.30 -13.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Saluti istituzionali
Angela Riggio - Dirigente Ufficio II - USR Veneto
Lidia Marcazzan – Dirigente scolastica – IC 9 Verona
Flavio Filini – Dirigente scolastico – IS Copernico - Pasoli
Introduzione ai lavori e nuovi scenari
Filippo Sturaro – Dirigente Scolastico USR Veneto
Il Servizio di Scuola in Ospedale (SiO) e Istruzione Domiciliare (ID) per la
promozione del diritto allo studio: le Linee di Indirizzo Nazionali SIO – ID
e il Nuovo Portale Nazionale
Lucia Zanellato – referente regionale SiO e ID
Elena Pedriali - referente per l’Inclusione USR
Cenni storici e dinamiche didattiche: arte terapia
Prof. Antonio Sparacino - coordinatore SIO Scuola Secondaria di 1° grado
IC 9 Verona
Cenni storici e dinamiche didattiche: italiano e robotica
Prof.ssa Claudia Spelta - docente SIO Scuola Secondaria 1°grado - IC9
Verona
Cenni storici e dinamiche didattiche: inglese e musicoterapia
Prof.ssa Emanuela Bovo - docente SIO Scuola Secondaria 1°grado - IC9
Verona
Cenni sul nuovo sodalizio Scuola e Ospedale
Emanuela Tiziani – docente scuola Primaria SIO – IC9 Verona
Cenni storici e dinamiche didattiche
Prof.ssa Antonietta Grimaldi - coordinatrice SIO Scuola Secondaria di 2°
Grado IS Copernico – Pasoli Verona
Dibattito e conclusioni

