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CIRCOLARE N. 112 

 

A tutto il Personale in Servizio 

Al Sito Web 

SEDE 

OGGETTO: Nuove modalità di comunicazione tra il Personale e la Segreteria della Scuola. 

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola che, in questo Istituto Scolastico è 

stato avviato l’utilizzo della Segreteria Digitale. Con la Segreteria Digitale si attua e si implementa 

il processo di dematerializzazione della PA, nell’ottica di una Scuola che guarda al futuro e 

all’ambiente. 

Tutto il personale è fortemente invitato a formulare qualsiasi tipo di richiesta (permessi, 

ferie, visita specialistica etc), comunicazioni (es. assenze per malattia) o ogni altro tipo di istanza 

inviata all’attenzione del D.S., attraverso l’utilizzo della propria casella di posta elettronica, 

preferibilmente con dominio @istruzione.it indirizzando ogni documento a uno dei seguenti 

indirizzi dell’Istituto: PEO: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it.  

La modulistica per le assenze è disponibile sul sito della scuola nella sezione “Area 

Personale” – Moduli Personale scolastico. 

Le domande saranno acquisite dal personale della Segreteria e verranno inserite direttamente 

nel fascicolo personale elettronico del dipendente. 

I benefici derivanti dall’utilizzo di questa modalità sono principalmente i seguenti: 

1. il dipendente potrà effettuare ogni tipo di richiesta da qualunque PC, tablet o smart phone in 

suo possesso senza la necessità di recarsi fisicamente in Segreteria; 

2. il documento verrà archiviato nel fascicolo elettronico venendo meno la possibilità che lo 

stesso possa essere perduto; 

3. rispetto dell’ambiente: minore utilizzo di carta e di toner; 

4. diminuzione dei costi (per l’acquisto della carta, dei toner e della manutenzione delle 

stampanti) a valere sul bilancio della scuola; 
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5. il lavoro del personale di Segreteria sarà reso più snello ed efficiente. 

Si raccomanda, in questo particolare periodo, di evitare di recarsi in Segreteria se non per casi di 

comprovata necessità, e di favorire piuttosto qualunque tipo di comunicazione, per come già 

precedentemente raccomandato, attraverso l’uso della propria mail istituzionale. 

Si ricorda, infine che in applicazione del DPCM 8 marzo 2020: “Le attività di consulenza vanno 

svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili,autorizzati dal dirigente 

preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti”, e pertanto, gli Uffici sono 

aperti all’utenza, personale alle proprie dipendenze incluso, dalle ore 12:00 alle ore 13:00.  

 

Si ringrazia e si confida nella consueta, fattiva collaborazione. 

      

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott. Giuseppe Sangeniti 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                                              dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93    

 

 

 

 

  

 

 


