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A tutti i Docenti 

Al personale ATA 

Al sito 

Al R.E. 

All’albo di tutti i plessi 

Agli atti 

 

Oggetto: Modalità di trasmissione delle comunicazioni interne-A.S. 2020-2021 

Si informa il personale della scuola che tutte le comunicazioni interne che il Dirigente Scolastico emana 

(direttive, avvisi, convocazioni, scadenze, informative, protocolli, ecc.) sono ritenute notificate a tutti 

quando (secondo i casi) pubblicate sul sito della scuola o sul RE Axios o inviate al proprio indirizzo mail. 

Le notifiche a singoli o a gruppi, es. commissioni, vengono effettuate tramite posta elettronica. La data di 

pubblicazione e di invio della mail fa dunque fede quale notifica anche per coloro che fossero assenti a 

scuola per qualsiasi ragione. 

Ogni comunicazione alla scuola e/o al Dirigente Scolastico da parte del Personale va inviata al seguente 

indirizzo ceic870009@istruzione.it. 

Tale modalità di trasmissione e diffusione è individuata  in attuazione di quanto previsto dalla normativa 

sulla dematerializzazione per l’ecosostenibilità ambientale, nonché per rendere più celere la diffusione e 

semplice la presa visione da parte degli interessati. 

S’invita, pertanto, il personale a prendere visione del sito della scuola e delle notifiche sul RE (registro 

elettronico) quotidianamente. 

Si dispone che la presente circolare venga affissa all’albo di tutti i plessi per notifica e i Collaboratori del 

Dirigente Scolastico, per il tramite dei Referenti di plesso, acquisiscano la presa visione da parte di tutto il 

personale. 

I Collaboratori del DS e la DSGA informeranno di quanto sopra eventuali nuovi assunti, anche a tempo 

determinato. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Di Ture 

 
 

 
   P.O.N. 

Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 

 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” 

SAN FELICE A CANCELLO 

Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840 
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