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A tutto il personale della Scuola
Ai genitori degli alunni
Atti

Oggetto: dematerializzazione degli atti -nuove modalità di gestione delle 
comunicazioni.

 

Si informano tutti  i  destinatari  che  il  D.L.  n.95/2012  ”Disposizioni  urgenti  per  la  
razionalizzazione della spesa pubblica” convertito nella legge n.135/2012 e s.m.i. 
stabilisce che,  nell’ottica della semplificazione amministrativa, è necessario avviare un 
processo di dematerializzazione inteso alla riduzione dei documenti cartacei e quindi ai 
relativi sprechi dannosi per  l’ambiente  e  a favorire l’uso degli stessi in formato digitale.

Tale processo  è già in atto nella nostra scuola dallo scorso anno scolastico e da questo 
anno l’utilizzo del sito diventa il mezzo di comunicazione prioritario.

Tuttavia, si precisa che a partire dal 12/09/2018 le circolari e gli avvisi alle 
famiglie, agli alunni, al  personale Docente ed ATA pubblicati sul sito istituzionale 
della scuola https://www.itctspugliatti.it/pasw/index.php avranno  valore di 
notifica , per cui il personale scolastico è tenuto a consultare obbligatoriamente e 
con regolarità il  sito istituzionale della scuola oltre alla posta elettronica 
personale.

Per le comunicazioni rivolte ai singoli destinatari questa istituzione scolastica utilizzerà la 
posta elettronica PEO meis03300g@istruzione.it e la posta elettronica certificata PEC 
meis03300g@pec.istruzione.it  secondo le necessità operative di questo Istituto.

Agli stessi indirizzi sopra indicati tutta l’utenza interna ed esterna invierà le 
personali comunicazioni in formato PDF per la corretta importazione al 
protocollo digitale.
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I genitori continueranno a consultare il sito istituzionale della scuola, in particolare la 
sezione genitore, l’albo pretorio ed il registro on-line attraverso il quale riceveranno  ogni  
opportuna  comunicazione inerente il/la proprio/a figlio/a. 

Per tale motivo si invita l’utenza esterna a comunicare alla scuola il proprio indirizzo di 
posta elettronica qualora non ancora notificato.

 

Si ringrazia per la collaborazione

Taormina, 20/09/2018

il Dirigente scolastico

prof. Luigi Napoli
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