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Circ. 29 DP i-p-s 
 

 Genova, 17 settembre 2021 

 
         Alle Famiglie  
 

A tutti i Docenti 
Al Personale ATA 
Ai Plessi 
Alle fiduciarie 
Alla D.S.G.A. 

 
 
 
Oggetto: Indicazioni su Circolari - Dematerializzazione  
 
Si informano tutti i destinatari che, a seguito delle disposizioni introdotte per limitare sempre di più 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), a 
decorrere dal corrente anno scolastico tutte le Circolari indirizzate a tutto il Personale Docente ed ATA 
saranno visibili e, pertanto, sempre disponibili sul sito web dell’Istituto nella apposita “Area Docenti”, alla 
quale si può accedere con la password di riferimento. 
 
Conseguentemente non sarà più attuato lo smistamento di circolari interne e ministeriali o degli uffici 
regionali e provinciali o di altri documenti in formato cartaceo. 
 
Per le comunicazioni relative all’ambito scolastico spedite ai genitori, al personale Docente e al personale  
A.T.A.  verranno utilizzati,  in  base  alla  tipologia  delle  comunicazioni, i seguenti canali informativi:  
- sito istituzionale della scuola (www.icquintonervi.edu.it); 
- indirizzi di posta elettronica personali;  
- Registro Elettronico. 
  
L’inserimento sul Sito Scolastico e/o Registro Elettronico di una comunicazione, costituisce il momento di 
ufficiale pubblicazione e portata a conoscenza di tutti gli interessati della stessa. Pertanto le comunicazioni 
e gli avvisi pubblicati sul sito web d’istituto hanno valore di notifica per tutti gli interessati. 
 
Tutti i destinatari dovranno obbligatoriamente consultare giornalmente il sito istituzionale della scuola 
(circolari, ultimi avvisi, Albo pretorio, ecc…), la posta elettronica personale e il Registro Elettronico per 
prendere visione delle comunicazioni della scuola. 
 
Non è ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia da parte dei soggetti interessati la mancata presa 
visione delle comunicazioni pubblicate e/o inviate dalla scuola mediante i canali sopra descritti. 
Saranno, tuttavia, portate alla presa visione delle famiglie, tramite gli studenti, le comunicazioni e/o le 
autorizzazioni che necessitino di firma autografa dei genitori. 
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Ugualmente saranno portate alla firma del personale le comunicazioni che richiedano sottoscrizione con 
firma autografa. 
 
La presente circolare deve essere letta nelle classi e gli studenti dovranno riportare sul diario annotazione 
di presa visione della presente circolare firmata dai genitori. 
 
I docenti coordinatori controlleranno la firma di presa visione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott.ssa Marianna ROBERTO) 

      

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 
MR/Mgp 
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