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 Triggiano, 02/12/2020 

CIRCOLARE N. 44/2020 
AI DOCENTI 

AL PORTALE ARGO - SCUOLANEXT 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: MODALITÀ DI FIRMA E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Si comunica che a partire da lunedì 30 novembre 2020 il sistema di archiviazione cartaceo e digitale dei 

documenti sarà organizzato come da tabella. 

Tipo di 
documento 

Docenti Firme docenti Firme genitori Consegna 

PEI Docente di 
sostegno 

con dicitura “F.to 
… Firma 
autografa 
sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, 
c.2, D.Lgs. 
n.39/1993” 

In presenza su 
cartaceo a cura 
del docente di 
sostegno 

In segreteria per 
firma Ds e 
inserimento nel 
fascicolo 
personale 
dell’alunno DVA 

PDP DSA/BES Coordinatore con dicitura “F.to 
… Firma 
autografa 
sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, 
c.2, D.Lgs. 
n.39/1993” 

Riunione a 
distanza per 
approvazione da 
parte dei genitori; 
Firme in presenza 
su cartaceo a cura 
della segreteria 

Invio mezzo mail 
in segreteria in 
formato PDF per 
firma Ds e 
inserimento nel 
fascicolo 
personale 
dell’alunno 
DSA/BES 

Verbale GLHO Docente di 
sostegno 

con dicitura “F.to 
… Firma 
autografa 
sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, 
c.2, D.Lgs. 
n.39/1993” 

/ Invio all’indirizzo 
archiviazione.digit
ale@deamicisdizo
nno.gov.it  

Verbale DSA/BES Coordinatore con dicitura “F.to 
... Firma 
autografa 

/ Invio all’indirizzo 
archiviazione.digit
ale@deamicisdizo
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sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, 
c.2, D.Lgs. 
n.39/1993” 

nno.gov.it  

Verbale CDC Coordinatore/ 
Segretario 

con dicitura “F.to 
… Firma 
autografa 
sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, 
c.2, D.Lgs. 
n.39/1993” 

/ Invio all’indirizzo 
archiviazione.digit
ale@deamicisdizo
nno.gov.it  

Relazioni 
disciplinari e 
coordinate 

Docente 
curriculare/ 
Coordinatore 

con dicitura “F.to 
... Firma 
autografa 
sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, 
c.2, D.Lgs. 
n.39/1993” 

/ Invio all’indirizzo 
archiviazione.digit
ale@deamicisdizo
nno.gov.it  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

La presente comunicazione sarà visibile anche sul sito internet dell’Istituzione Scolastica e sul portale Argo-

ScuolaNext. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Anna ROMANAZZI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Responsabile del Procedimento 
AA Scalera Antonio 


