
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Circolare n. 34 

 

 

Al personale scolastico dell’IC “M. Preti” 

Ai genitori 

 

Al sito web  

Agli atti 

 

 

Oggetto: Circolari e comunicazioni, obbligo di lettura e firma per presa visione 

 

Si comunica ai destinatari elencati in indirizzo che, per favorire una procedura più spedita a livello 

organizzativo e per rispettare gli obblighi posti dalla legge in tema di dematerializzazione, le circolari e tutte le 

comunicazioni di carattere ordinario e corrente, gli avvisi alle famiglie, agli alunni, al personale Docente e ATA 

sono pubblicate sul sito web dell’Istituto, con valore di notifica agli interessati. Per rendere efficace l’adozione di 

un piano di modernizzazione è necessaria una piena consapevolezza e collaborazione. Tutto il personale scolastico 

è tenuto obbligatoriamente a visionare circolari e comunicazioni e a consultare con regolarità il sito istituzionale 

della scuola e la posta elettronica personale.  

Le circolari, indirizzate esclusivamente al personale docente e ATA, vengono pubblicate nell'area riservata del 

sito, cui accedere con le credenziali in possesso dei soggetti interessati; per certificare la presa visione del 

documento, è necessario cliccare sul bottone "firma". 

Eventuali problematiche d’impedimento tecnico per la presa visione delle comunicazioni pubblicate dovranno 

essere segnalate inviando una mail all’indirizzo animatoredigitale@icmattiapreti.edu.it. 

 Le circolari interne a carattere informativo, istruttivo, regolativo, gestionale ed organizzativo che i dirigenti 

scolastici inviano a docenti e personale A.T.A., circoscritte al solo ambito dell’istituzione scolastica, rientrano a 

tutti gli effetti nel potere di organizzazione dei dirigenti, così come sancito all’interno dell’art.5 del D.lgs. n.165 

del 30 marzo 2001. La circolare interna emanata dal dirigente scolastico, essendo espressione del suo potere di 

organizzazione e gestione, non può essere disattesa quanto alla sua sottoscrizione, fosse anche come mero atto di 

presa visione del contenuto.  

Alla luce di quanto sopra esposto, il personale tutto è chiamato ad attenersi alla suddetta disposizione, ai fini 

del buon andamento dell’organizzazione scolastica.  

La presente vale anche come avviso ai sigg. genitori. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Michela Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 
Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail:czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec. istruzione.it  
Sito web:http://www.icmattiapreti.edu.it 
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