I.C. V. M ENNELLA
Lacco Ameno (NA)
Prot.n° 3162/C1b
dell’28.09.2018

AVVISO N° 47 a.s. 2018/2019
A tutto il personale dell’IC V. Mennella
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI - Richiesta comunicazione indirizzo
e-mail personale
Facendo seguito a quanto comunicato e richiesto con la circolare n. 44, si chiede di
comunicare al più presto l'indirizzo e-mail personale più utilizzato, servendosi
dell'apposito modulo predisposto. L’indirizzo va comunicato ai responsabili di plesso
all’ufficio di segreteria all’AA sig.ra Maria Cuomo, entro e non oltre venerdì 5 ottobre
2018.
Si comunica che a breve partirà la formazione per utilizzare il servizio del registro
elettronico, che diventerà obbligatorio per tutti i segmenti della nostra scuola.
Si invita tutto il personale in indirizzo ad esercitare un controllo continuo della casella di
posta, magari configurando l'avviso di ricezione nel proprio cellulare smartfhone, in modo
da facilitare la ricezione delle comunicazioni.
Ciò in quanto, le disposizioni introdotte per limitare sempre di più l'uso della
documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione obbligano questo Istituto a
proseguire il processo di dematerializzazione e di semplificazione dell’azione
amministrativa, per favorire al meglio e al più presto il passaggio obbligatorio al digitale.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

MODELLO COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA
ELETTRONICA
da consegnare ai responsabili di plesso o da recapitare a mano agli uffici
amministrativi all’AA sig.ra Maria Cuomo
entro e
non oltre venerdì 5 ottobre 2018

Al Dirigente
dell'Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”
di Lacco Ameno

Io sottoscritto/a,

, dipendente di questo Istituto in qualità di:

□

insegnante scuola infanzia

□

insegnante scuola primaria

□

insegnante scuola secondaria di primo grado

□

assistente ammninistrativo

□

collaboratore scolastico

□
per ricevere le comunicazioni inerenti al proprio status di dipendente
COMUNICO/A
l'indirizzo personale di posta elettronica:
@

,
(luogo)

(data)

(firma)

