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Circ. n. 01 

Magenta, 02.09.2019 

 

Al personale Docente e ATA in servizio c/o l’IC “Carlo Fontana”  

Alle responsabili e ai responsabili di plesso 

 

Alla DSGA 

 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: diffusione e lettura delle comunicazioni interne. 

  

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, rammento la procedura di diffusione 

delle comunicazioni interne: le circolari saranno inviate dalla Segreteria alla casella e-mail dei vari 

plessi; una volta scaricate e stampate dal coordinatore di plesso o da un collaboratore 

all'occorrenza individuato, saranno sistemate, con il relativo foglio firma, negli appositi raccoglitori 

e ordinate in modo tale che la comunicazione più recente risulti sempre in prima pagina. 

 

 Sottolineo l’obbligo nonché l’utilità, per tutto il personale, di leggere e firmare 

puntualmente le varie comunicazioni, che rappresentano una guida importante nella gestione 

delle numerose e complesse attività che il lavoro a scuola comprende. I collaboratori scolastici 

in servizio all’ingresso dei vari plessi verificheranno la puntualità della firma delle 

circolari e non mancheranno di ricordare al personale ritardatario l’importante 

adempimento. 

 

 Segnalo, poi, che le circolari di interesse generale saranno pubblicate anche nella sezione 

"Docenti / Genitori e studenti / Personale ATA" del sito web di Istituto all'indirizzo 

www.icscarlofontana.edu.it o inoltrate per posta elettronica, in base all’importanza o all’urgenza, 

ai singoli docenti. 

  

Ribadisco, infine, il divieto di diffondere, a nome della scuola, tra genitori o allievi 

comunicazioni (convocazioni di riunioni, richieste di adesione ad attività extrascolastiche et 

similia) che non siano state preventivamente autorizzate dallo Staff di Dirigenza o che presentino 

un'intestazione difforme da quella ufficiale: le circolari di plesso, per esempio, vanno inviate alla 

sede centrale per la corretta numerazione e la necessaria archiviazione, così che resti traccia degli 

atti prodotti e se ne possa verificare la legittimità prima della pubblicazione. 

  

 Le assistenti amministrative addette al personale forniranno la presente 

comunicazione a tutti i supplenti (docenti / ATA) che saranno assunti in corso d’anno.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icscarlofontana.edu.it/

