LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654
e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it
Ai Docenti
Al Personale A.T.A
Ai Genitori
All’Albo Pretorio
Al Sito web
scuole.sa@istruzione.it
usp.sa@istruzione.it
direzione-campania@istruzione.it

Oggetto: dematerializzazione degli atti - nuove modalità di gestione delle comunicazioni
Si informano tutti i destinatari che il D.L. n.95/2012 ”Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica”, convertito nella legge n.135/2012 e s.m.i., stabilisce che, nell’ottica della semplificazione
amministrativa, è necessario avviare un processo di dematerializzazione inteso alla riduzione dei documenti
cartacei e quindi ai relativi sprechi dannosi per l’ambiente e a favorire l’uso degli stessi in formato digitale.
Si comunica, pertanto, che a partire dal 27/03/2017:
- non sarà più attuato lo smistamento di circolari ministeriali o degli uffici regionali e provinciali in formato
cartaceo (le stesse possono essere visualizzate sui siti www.istruzione.it, www.campania.istruzione.it,
www.csasalerno.it);
- le circolari e gli avvisi alle famiglie, agli alunni, al personale Docente ed ATA saranno pubblicati sul sito
istituzionale della scuola www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it con valore di notifica agli interessati;
- tutto il personale scolastico pertanto è tenuto obbligatoriamente a consultare con regolarità il sito
istituzionale della scuola e la posta elettronica personale;
- non è ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia stata da parte dei soggetti interessati la mancata presa
visione delle comunicazioni pubblicate (in particolare, quelle per i docenti saranno inserite nell’area riservata
cui si accede tramite le credenziali acquisite)
- al fine di completare la banca dati, il personale dipendente è tenuto a comunicare/confermare all’ufficio
personale la propria casella e mail e/o a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.
Per le comunicazioni rivolte ai singoli destinatari questa istituzione scolastica utilizzerà la posta elettronica
sapm050003@istruzione.it o posta elettronica certificata sapm050003@pec.istruzione.it, secondo le
necessità operative.
Agli stessi indirizzi sopra indicati tutta l’utenza, interna ed esterna, invierà le personali comunicazioni in
formato PDF/A per la corretta importazione al protocollo digitale.
Tutte le richieste di congedo sia per il personale Docente che Ata dovranno pervenire tramite l’accesso da
Argo Scuola Next
I genitori dovranno consultare il sito istituzionale della scuola, in particolare l’albo pretorio e
Amministrazione trasparente, e nel compilare le domande di iscrizione degli alunni indicheranno un utile
indirizzo di posta elettronica, attraverso il quale riceveranno ogni opportuna comunicazione inerente il/la
proprio/a figlio/a.
La presente vale come notifica agli interessati.

Per quanto in premessa anche le pagelle degli studenti, d’ora in avanti saranno disponibili per le
famiglie sul sito web www.liceoreginamargherita.gov -sezione Registro on line.

I genitori e/o gli esercenti la patria potestà, utilizzando le credenziali di accesso all’area riservata
di Argo Scuolanext potranno:
Visionare o scaricare il pagellino online con i voti e le assenze. Il download potrà realizzarsi
selezionando la categoria “Documenti”, pannello sinistra della relativa schermata, poi Bacheca,
documenti personali; quindi cliccando sull’icona “Pagella” ed infine sul link Scarica Pagella.
Saranno visibili i nominativi dei docenti della classe, dei rappresentanti dei Consigli di Classe e
Istituto, l’orario scolastico, le assenze, i ritardi, le note disciplinari, le attività e gli argomenti svolti,
i compiti assegnati.
4. Per accedere all’area è necessario utilizzare come browser di navigazione Mozilla Firefox oppure
Google Chrome.
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