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 ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO II   
Via Cuneo n. 1 – Telef. 0118028676 – 10036 Settimo Torinese 

C.F. 97796320014 – codice meccanografico TOIC8BA00C – codice Univoco UFJTVI 
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http://www.icsettimodue.edu.it 
 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 42 A.S. 2019/2020 

 

                                                                                                                     Settimo T.se, 13/12/2019 
 

 A tutto il Personale dell’I.C. “Settimo II” 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
 

 

 

 
Oggetto: Obbligo di firma per presa visione delle circolari/avvisi.  
 
Con la presente si ricorda a tutto il Personale in indirizzo che il Codice dell’Amministrazione 
Digitale CAD (Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, N. 82 e successive modificazioni e 
integrazioni) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni con i propri 
dipendenti utilizzino gli strumenti informatici (posta elettronica, sito, piattaforma digitale, registro 
elettronico, ecc.). 
Questa Istituzione Scolastica ha avviato dal mese di Ottobre 2018 tutte le procedure per la 
dematerializzazione degli atti, così come richiesto dalla normativa vigente e così come 
regolarmente comunicato tramite avvisi pregressi. 
Per quanto riguarda in particolare la comunicazione interna ed esterna, la Scuola fa utilizzo del 
sito istituzionale http://www.icsettimodue.edu.it e della posta elettronica istituzionale pertanto 
tutto il Personale deve sottoscrivere le circolari per presa visione cliccando sull’apposito link. 
Si ribadisce l’obbligatorietà di prendere visione degli avvisi. 
Ad oggi, però, ancora molti, tra Personale Docente e non Docente della Scuola, non sottoscrivono 
le circolari per presa visione, così come richiesto e sollecitato nei precedenti avvisi. 
Per rendere efficace ed efficiente l’adozione di un piano di modernizzazione della Scuola, è 
necessaria una piena consapevolezza e collaborazione da parte di tutto il Personale. 
A tal proposito, si precisa che le circolari interne a carattere informativo, istruttivo, regolativo, 
gestionale ed organizzativo che i Dirigenti Scolastici inviano a Docenti e Personale A.T.A. e 
circoscritte al solo ambito della Istituzione Scolastica, rientrano a tutti gli effetti nel potere di 
organizzazione dei Dirigenti, così come sancito all’interno dell’art.5 del D. Lgs. n.165 del 30 
Marzo 2001. 
La circolare interna emanata dal Dirigente Scolastico è dunque espressione del suo potere di 
organizzazione e gestione e non può essere disattesa quanto alla sua sottoscrizione, fosse anche 
come mero atto di presa visione del contenuto. 
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La mancanza della compilazione del link di presa visione non esime comunque il Personale 
dalla conoscenza degli avvisi e può configurare mancanza dei propri doveri professionali. 
Si invita pertanto tutto il Personale a prendere visione degli avvisi secondo le procedure elencate e 
note fin dall’avvio della digitalizzazione dei servizi dell’Istituto. 

 
 

 

                                                                                                                        La Dirigente 
                                                                                                             Dott.ssa Anna RESCIGNO 
                                                                                                                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                                                               ai sensi del Codice dell’Amministrazione e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento.: AM 
Visto del D.S.G.A. Nadia Tamolli 011.8028676 
 
 
 
 
 
 
 

 
LINK PER PRESA VISIONE ENTRO IL 20/12/2019: 
https://forms.gle/8cosgjNZGDoYgaz47 
 


