
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Circ.	N.	418	

Capoterra,	01	agosto	2016	

A	tutto	il	Personale	

Al	DSGA	

Al	sito	Web	

	

Oggetto:	 Dematerializzazione	 degli	 atti	 –Attività	 di	 comunicazione	 tra	 articolazioni	 del	MIUR,	
Cittadini,	 Istituzioni	 scolastiche	e	altre	Pubbliche	amministrazioni.	Nuove	modalità	di	 gestione	
delle	comunicazioni	-	Protocollo	e	documentazioni	in	formato	digitale.		

	
Si	 informano	tutti	 i	destinatari	che,	a	séguito	delle	disposizioni	 introdotte	per	 limitare	 l’uso	della	
documentazione	 cartacea	 nella	 Pubblica	 Amministrazione	 (D.L.	 n.	 95/2012	 contenente	
“Disposizioni	 urgenti	 per	 la	 razionalizzazione	 della	 spesa	 pubblica	 “	 convertito	 nella	 legge	 n.	
135/2012	 e	 successivi)	 la	 Direzione	 Didattica	 1°	 Circolo	 	 di	 Capoterra	 prosegue	 il	 processo	 di	
dematerializzazione	 e,	 per	 dare	 un	 ulteriore	 impulso	 in	 tale	 direzione,	 estende	 il	 processo	 alle	
attività	 di	 comunicazione	 tra	 articolazioni	 del	 MIUR,	 	 Istituzioni	 scolastiche	 altre	 Pubbliche	
Amministrazioni.		

Tra	le	attività	in	atto	si	evidenzia	quella	di	divulgazione	di	circolari,	avvisi	e	comunicazioni	di	massa	
che,	 a	 partire	 dal	 01/09/2015,	 viene	 realizzata	 esclusivamente	 mediante	 il	 sito	 internet	
istituzionale	della	scuola	(www.primocircolocapoterra.gov.it),	nella	sezione	CIRCOLARI,	con	valore	
di	notifica	legale	per	tutti	gli	interessati.		

Tenuto	conto	che	 le	 regole	di	gestione	totalmente	dematerializzata	dei	documenti	 sin	dalla	 fase	
della	loro	generazione	e	la	conservazione	digitale	degli	stessi	sono	operative	dal	29	Ottobre	2015	e	
l’adeguamento	 per	 tutte	 le	 Pubbliche	 Amministrazioni	 è	 previsto	 OBBLIGATORIAMENTE,	 SENZA	
DEROGA	 ALCUNA,	 ENTRO	 AGOSTO	 2016	 (DPCM	 13/11/2014	 Codice	 dell’Amministrazione	
Digitale),	 non	 sarà	 più	 attuato	 lo	 smistamento	 di	 circolari	 interne	 e	 ministeriali	 o	 degli	 uffici	
regionali	e	provinciali,	e	ogni	altro	documento,	in	formato	cartaceo.	

Per	le	comunicazioni	relative	all’ambito	scolastico,	indirizzate	al	personale	Docente		e	al	personale		
A.T.A.	verranno	utilizzati	diversi	 canali	 informativi	già	noti:	 sito	 istituzionale	della	 scuola-sezione	
circolari	 (www.primocircolocapoterra.gov.it),	 indirizzi	 di	 posta	 elettronica	 personali,	 a	 seconda	
della	 tipologia	 dei	 documenti.	 Pertanto,	 tutto	 il	 personale	 scolastico	 dovrà	 obbligatoriamente	
consultare	giornalmente	e/o	periodicamente	il	sito	istituzionale	della	scuola	e	la	posta	elettronica	
personale,	per	prendere	visione	delle	comunicazioni	della	scuola.		
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Per	le	comunicazioni	rivolte	ai	singoli	destinatari	verranno	utilizzate,	da	parte	della	scuola,	la	posta	
elettronica	ordinaria	(PEO:	caee039001@istruzione.it)	ovvero	la	posta	elettronica	certificata	(PEC	:	
caee039001@pec.istruzione.it),	 a	 seconda	 del	 contenuto	 della	 comunicazione	 stessa	 e	 delle	
necessità	operative	di	questo	istituto.		

Si	comunica,	altresì,	a	tutto	il	personale	della	scuola	che,	a	far	data	da	oggi,	non	sarà	più	possibile	
comunicare	 con	 l’Amministrazione	 in	 forma	 cartacea	 e	 che	 tutte	 le	 comunicazioni	 (richiesta	
permessi,	ferie,	autorizzazioni,	...)	dovranno	avvenire	in	modalità	telematica.	

Sul	 sito	 della	 scuola	 (sezione	 Modulistica	 Personale)	 è	 reperibile	 la	 modulistica	 comprendente	
tutte	 le	tipologie	che	 interessano	 il	personale	della	scuola,	 in	 formato	pdf	editabile,	 liberamente	
scaricabile.	 I	 moduli	 andranno	 compilati	 e	 spediti	 all’indirizzo	 di	 posta	 istituzionale	
caee039001@istruzione.it	 che,	 sempre	 in	 modalità	 telematica,	 provvederà	 ad	 emettere	 e	
comunicare	agli	interessati	il	proprio	provvedimento.		

• Al	 fine	 di	 completare	 le	 banche	 dati	 il	 personale	 dipendente	 è	 pertanto	
tenuto	 a	 confermare	 per	 iscritto	 all’ufficio	 personale	 la	 propria	 casella	 e-
mail	istituzionale.		
	

Questo	consentirà	di	rendere	valida	la	ricezione	delle	comunicazioni	stesse,	in	quanto	prodotte	in	
via	telematica	o	su	supporto	informatico,	anche	in	previsione	della	firma	digitale.	

	
Coloro	che	non	sono	in	possesso	di	una	connessione	a	internet	avranno	cura	di	farne	segnalazione	
scritta	alla	segreteria.	

Si	 auspica	 che	 gli	 interessati	 possano	 provvedere	 a	 dotarsi	 di	 connessione	 a	 internet	 e	 posta	
elettronica	 esclusivamente	 nel	 loro	 interesse,	 fermo	 restando	 che	 questa	 istituzione	 scolastica	
resta	a	loro	disposizione	per	ogni	tipo	di	supporto	e	informazione	in	merito	alla	tematica	in	esame.			

Certi	della	massima	collaborazione,	l’occasione	è	gradita	per	porgere	cordiali	saluti.	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 	 					Dr.ssa	Rossana	Montisci	

 


