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A tutti i Docenti
Ai Genitori e agli Studenti 

Al personale ATA

OGGETTO : Modalità di diffusione circolari interne.

Premesso che
 il  D.L.  n.  95/2012 contenente  “Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa

pubblica”  convertito  con  la  L.135/2012,  impone  l’obbligo  di  dematerializzazione  dei
documenti,  che nella  scuola  riguarda  anche l’invio  delle  comunicazioni  agli  alunni,  alle
famiglie ed ai docenti in formato elettronico;

 a tutto il personale dell'Istituto,  ai genitori,  agli studenti  sono state assegnate le apposite
credenziali di accesso al Registro Elettronico;  

si comunica quanto segue: 

 la  diffusione ufficiale delle circolari viene effettuata, a partire da quella successiva alla
presente,  attraverso  la  funzione  “Bacheca”  del  Registro  Elettronico attualmente  in  uso
nell'Istituto, dove, al momento della lettura, sarà possibile utilizzare la funzione di “presa visione”
(equivalente a firma su cartaceo); 

 la  pubblicazione  sulla  “Bacheca”  sarà  a  disposizione  degli  specifici  destinatari delle
circolari,  a cui ne viene segnalata la presenza attraverso messaggio di posta elettronica generato
automaticamente;

 le  circolari  di  interesse  generale,  oltre  ad  essere  inviate  alla  “Bacheca”  degli  specifici
destinatari, continueranno ad essere pubblicate anche sul sito istituzionale al solo scopo di ottenere
una più ampia diffusione e maggiore trasparenza;

 NON VERRANNO PIU' CONSEGNATE  COMUNICAZIONI CARTACEE, tranne nei
casi in cui la scuola richiede firma autorizzativa da parte dei genitori. 

Infine si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli operatori scolastici che la circolare interna
emanata dal Dirigente Scolastico è espressione della sua responsabilità organizzativa e gestionale
(art. 2, c. 2 D. Lgs. 165/2001) e non può essere disattesa quanto alla sua sottoscrizione (art. 2104
C.C.).

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ornella Barre


