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Oggetto: dematerializzazione degli atti
Si ricorda, a tutti i destinatari, che con l’avvio del processo di dematerializzazione inteso alla riduzione dei
documenti cartacei per favorire l’uso degli stessi in formato digitale ,


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

La presente vale come notifica definitiva agli interessati.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssaVirginia Loddo

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

