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Capodrise 8/09/2020 
 

Al personale    

 Collaboratori del DS 
 DSGA    
 Personale docente 
 Personale ATA   

Plessi   

Sito web   

   

Oggetto: Modalità di diffusione delle circolari interne A.S. 2020/21   

 

Si informa tutto il personale della scuola che tutte le comunicazioni interne che il dirigente emana, sia 
in forma di direttive, che di avvisi, che di convocazioni e di scadenze sono ritenute notificate a tutti 

quando pubblicate sul sito web della scuola: www.icgaglionecapodrise.edu.it, sul canale 
Telegram della scuola e inviate all’indirizzo mail di Gsuite.   
 
Ogni comunicazione del Personale alla Scuola e/o Dirigente scolastico va inviata ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
 

- ceic83000v@istruzione.it 
- comunicazioni.staff@icgaglionecapodrise.edu.it  
 
Tale modalità di diffusione si rende necessaria in attuazione di quanto previsto dalla normativa sulla 
dematerializzazione, sull’ecosostenibilità ambientale.   

   

Si invita pertanto tutto il personale a prendere visione quotidianamente della propria posta.   
 
Si ricorda che nel rispetto della disconnessione le eventuali comunicazioni inviate in orari non canonici 
(di sabato o domenica o di sera tardi) saranno visionate comodamente dal personale negli orari di 
lavoro.  

   

La data di pubblicazione al sito e di invio della mail fa dunque fede per testimoniare la notifica della 
comunicazione, anche per coloro che fossero assenti a scuola per qualsiasi ragione.   
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Si chiede di non affollare la segreteria fuori degli orari di ricevimento, utilizzando la propria ora libera, 
ma di attenersi agli orari di ricevimento per evitare continue interruzioni all’oneroso lavoro degli 
amministrativi.   
Il dirigente riceverà i docenti previo appuntamento, purchè siano fuori orario di servizio, e alunni in 
orario non coincidente con impegni di servizio.   
Si confida nella collaborazione, nel buon senso e nella collaborazione per offrire anche con l’ordine 
e il rispetto delle regole una testimonianza di cittadinanza attiva agli studenti e al territorio.   
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
         (Dott. Pietro Bizzarro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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