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Circ. n. 01 

Magenta, 01.09.2020 

 

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

 

Alla DSGA 

 

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 pubblicate nel Registro Elettronico (sezione 

“Bacheca” → “La mia bacheca” → “Filtra per:” nella tendina mantenere sempre la voce generica 

“tipologia di comunicazione”). 

Tale sistema consente di far pervenire elettronicamente la prescritta notifica di lettura o di 

inviare, quando previsto, riscontri di adesione / non adesione o altre tipologie di messaggio. 

 Sottolineo l’obbligo nonché l’utilità, per tutto il personale, di leggere le varie comunicazioni 

interne, che rappresentano una guida importante nella gestione delle complesse attività che il 

lavoro a scuola comprende.  

 

 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. 

  

Ribadisco 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 dalla 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. 

 

Il personale ausiliario, in attesa del ritiro delle credenziali di accesso al Registro Elettronico 

e della formazione sull’uso del medesimo, sarà ancora destinatario di comunicazioni cartacee con 

obbligo di firma, diffuse a cura della Segreteria. 

 

Direttive e disposizioni relative a sicurezza e privacy sono sempre consultabili nelle 

apposite sezioni del sito web di Istituto. 

  

 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/

