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                                     S. Teresa di Riva, 14/09/2016 
 
       CIRC N. 2 
         Ai Docenti delle Scuola Primaria
                             LORO  SEDI
            
              Ai Docenti delle Scuola dell’Infanzia 
                  LORO  SEDI 
 

Al Personale A.T.A. 
LORO SEDI 

 
Ai Sigg. Genitori 

 

Oggetto: Indicazioni per l’utilizzo della Segreteria Digitale. 

 

In ottemperanza alle specifiche richieste dettate dalla vigente normativa in merito alla 

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni, Conservazione a norma e 

Trasparenza amministrativa, a partire dal corrente anno scolastico la nostra Istituzione Scolastica ha 

adottato il Registro Protocollo Digitale. 

Il processo di digitalizzazione comporta la riorganizzazione del lavoro interno degli Uffici di 

Segreteria nella gestione dei flussi documentali, pertanto si chiede a tutti di attenersi alle seguenti 

indicazioni: 

� tutte le richieste (assenze varie, permessi brevi, L. 104/92, nullaosta, ecc.) dovranno 

essere inviate unicamente per e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

meee06000t@istruzione.it o a quello di posta elettronica certificata 

meee06000t@pec.istruzione.it (solo nel caso in cui anche il mittente disponga di 

pec); 
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� Ogni richiesta, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere sottoscritta 

mediante firma digitale ovvero, in mancanza di quest’ultima, sottoscritta ed inviata 

telematicamente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 

identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

In quest’ultimo caso il richiedente dovrà: compilare la richiesta, sottoscriverla con 

firma autografa (ovvero la firma scritta a mano), acquisirla mediante scanner in 

formato pdf ed inviarla, assieme alla scansione del documento di riconoscimento 

(sempre in formato pdf), ad uno degli indirizzi di posta elettronica suindicati. 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof. Domenico GENOVESE  


