
 
 

 

Milazzo, 25/07/2016 

A tutto il personale Docente ed ATA 

CIRCOLARE 160 

OGGETTO: Dematerializzazione degli atti – protocollo e documentazione 
in formato digitale 

 Si comunica che a decorrere dal 12 agosto 2016, in ottemperanza al DPCM del 
13/11/2014,  è fatto divieto per le Pubbliche Amministrazioni di produrre e 
trasmettere in forma cartacea  tutta la documentazione. 

 Questo Ente pertanto, per adeguarsi alla dematerializzazione prevista dalla 
normativa di cui sopra, dovrà eliminare l’utilizzo del supporto cartaceo . 

 Il decreto di cui all’oggetto, noto come “Codice dell’amministrazione digitale” 
contempla, tra gli innumerevoli adempimenti, che la Pubblica Amministrazione 
debba ricevere e protocollare tutta la posta in arrivo e in partenza esclusivamente 
attraverso la procedura informatica. 

In particolare il comma 3 dell’art. 47 del DPCM 30.03.2009, per quanto 
concerne le comunicazioni scambiate all’interno dell’amministrazione, impone che:” 
…..le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra 
l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti 
informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei 
dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di 
riservatezza degli strumenti utilizzati”. 

 Conseguentemente non sarà più attuato lo smistamento di circolari interne e 
ministeriali o degli Uffici regionali e provinciali in formato cartaceo ed ogni altro 
documento. 

1. Per tutte le comunicazioni da inviare al personale Docente e A.T.A., dal mese 
di Agosto 2016 saranno utilizzati i diversi canali informativi: - sito istituzionale 
della scuola (www.davincimilazzo.gov.it), indirizzi di posta elettronica 
personali  - a secondo della tipologia dei documenti.  



 
 

Pertanto, tutto il personale scolastico dovrà obbligatoriamente consultare 
giornalmente e/o periodicamente il sito istituzionale della scuola nella 
apposita casella e la posta elettronica personale per prendere visione delle 
comunicazioni della scuola . 

 
2. Le circolari rivolte al personale Docente e ATA saranno visionabili e 

consultabili sulla bacheca destinata al personale scolastico del sito 
istituzionale della scuola .  

 
3. Per le comunicazioni rivolte ai singoli destinatari verranno utilizzate da parte 

della scuola la posta elettronica ordinaria (ORD: metd05000e@istruzione.it ) 
ovvero la posta elettronica certificata (PEC :metd05000e@pec.istruzione.it) a 
secondo del contenuto della comunicazione stessa e delle necessità operative 
di questo istituto . 

 
 

Non è ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia stata da parte dei 
soggetti interessati la mancata visione delle comunicazioni pubblicate 
e/o inviate dalla scuola mediante i canali sopra descritti che comportino 
mancata osservanza delle comunicazioni inviate. 

 
Si comunica, altresì, a tutti i destinatari sopra indicati che in base a detta 

normativa sulla dematerializzazione non sarà più possibile l’acquisizione a protocollo 
delle comunicazioni cartacee, rendendo così immodificabili i documenti durante le 
fasi di tenuta, accesso e della loro conservazione. 

 
Dovendo questo Istituto uniformarsi obbligatoriamente a quanto previsto da tale 
norma, si invitano le SS.LL. ad attenersi alle seguenti indicazioni: 

o Verificare la funzionalità della propria casella di posta elettronica; 

o Confermare all’ufficio personale la propria casella e-mail; 

o Comunicare ex-novo la propria e-mail se non già comunicato o se non in 
possesso; 

o Comunicare il proprio numero di reperibilità telefonica per le esigenze di 
servizio; 

o Utilizzare la modulistica presente in apposito spazio nel sito, relativamente 
alle richieste rivolte a questo Istituto per qualsivoglia istanza (congedi, 
permessi, richieste di materiale, servizi…..) e in ogni caso per ogni richiesta o 
comunicazione inerente il rapporto con l’amministrazione; 

o compilare digitalmente la propria richiesta o comunicazione e inviarla 
esclusivamente per via telematica all’indirizzo istituzionale della scuola 
metd05000e@istruzione.it;  chi è in possesso della posta elettronica 
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certificata inviare a metd05000e@pec.istruzione.it in formato pdf o 
scansionata; 

o comunicare con gli uffici e con la dirigenza attraverso l’indirizzo di posta 
istituzionale metd05000e@istruzione.it  o certificata 
metd05000e@pec.istruzione.it  per l’inoltro di richieste di vario genere ed a 
qualsiasi titolo, per le richieste di autorizzazioni o per l’invio di segnalazioni. 

o al momento dell’invio accertarsi di aver richiesto la conferma di ricezione 
del messaggio. 

 

Il personale di segreteria sarà comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento. 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Stefana Scolaro 
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