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 Ai Docenti 

 Al DSGA e personale di segreteria 

 Ai Collaboratori Scolastici 

 Nel sito e agli Atti 

Oggetto: dematerializzazione circolari 

            Egregi Sigg.ri in indirizzo, 

il Decreto di Spending Rewiew (D. L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge 135 del 7 agosto 

2012) prevede, nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda Digitale della Pubblica Amministrazione, 

l’avvio di un processo di dematerializzazione degli atti, che in sostanza significa il passaggio dalla 

documentazione e archiviazione cartacea a una compilazione, visione, stampa e archiviazione in 

formato elettronico. La pubblicazione e la consultazione dei documenti previsti per le famiglie 

avviene attraverso il registro elettronico. 

Le circolari rivolte al personale Docente e ATA saranno visionabili e consultabili nell’area riservata 

destinata al personale scolastico del sito istituzionale della scuola e/o nell’area pubblica. Non è 

ammessa alcuna giustificazione in caso di mancata visione delle comunicazioni pubblicate e/o 

inviate dalla scuola mediante i canali sopra descritti che comportino mancata osservanza delle 

circolari inviate. Per le comunicazioni rivolte ai singoli destinatari verranno utilizzate da parte della 

scuola la posta elettronica ordinaria (PEO: ctis044007@istruzione.it) ovvero la posta elettronica 

certificata (PEC: ctis044007@pec.istruzione.it) a secondo del contenuto della comunicazione stessa 

e delle necessità operative di questo istituto.  

Al fine di completare le banche dati il personale dipendente è pertanto tenuto a confermare 

all’ufficio personale la propria casella e-mail e a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.  

Per eventuali chiarimenti o approfondimenti rivolgersi alla prof.ssa Dionisia Cariolo. 

Acireale, 25.10.2016 

 

       Il Dirigente Scolastico 

        prof. Riccardo Biasco 
  Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, 
   comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993     

 

                                                                                                                                     

 

 




