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CIRCOLARE N. 122                                                        

AI DOCENTI 

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A.  

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Obbligo di firma per presa visione delle circolari 

 

 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale CAD (Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, N. 82) (e 

successive modificazioni e integrazioni) prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino per le 

comunicazioni con i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici. 

La nostra scuola ha messo in atto processi innovativi nell’ottica del miglioramento continuo e 

della trasparenza che permettono al personale di sottoscrivere le circolari per presa visione 

apponendo la spunta nell’apposita casella. 

In data odierna si invia questa circolare a tutto il personale scolastico quale sollecito ad 

attenersi alla sottoscrizione delle circolari in tale modalità in quanto ad oggi ancora alcuni, tra 

personale docente e non docente della scuola, non sottoscrivono le circolari per presa visione. 

Per rendere efficace l’adozione di un piano di modernizzazione è necessaria una piena 

consapevolezza e collaborazione da parte di tutto il personale.  

La circolare interna emanata dal dirigente scolastico è dunque espressione del suo potere di 

organizzazione e gestione (art. 5 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001) e non può essere disattesa 

quanto alla sua sottoscrizione, fosse anche come mero atto di presa visione del contenuto. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il personale tutto è chiamato ad attenersi alla suddetta 

disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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