
 

 

 

 

Circ. n.   39                                                     Cologno Monzese, 27  Settembre 2019 

 

Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni – tramite registro elettronico 

A tutti gli studenti – tramite registro elettronico 

A tutte le classi – tramite registro elettronico 

Al sito web 
 

Oggetto:Modalità diffusione circolari 

 

Premesso che con D.L. n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica” convertito con la L.135/2012, impone l’obbligo di dematerializzazione dei 

documenti, che nella scuola riguarda anche l’invio delle comunicazioni agli alunni, alle famiglie ed 

ai docenti in formato elettronico, si comunica quanto segue: 

- Le circolari che riguardano le singole classi saranno inviate tramite il registro elettronico 

direttamente in classe. Il docente in orario che vede l’avviso di comunicazione deve 

obbligatoriamente leggere la circolare agli studenti. Una sola copia della stessa circolare verrà 

inserita nel “Registro delle Circolari Alunni” che si trova nella postazione accanto alla 

vicepresidenza. Gli studenti/ata/docenti interessati a rileggere le circolari (ad esempio chi è stato 

assente o chi vuole ulteriori notizie) potranno farlo in quella sede.  

-Anche le circolari indirizzate ai genitori (come già avviene per le assenze, voti, colloqui, ecc.) 

verranno inviate esclusivamente tramite Registro Elettronico. Pertanto, i Sig.ri genitori sono invitati 

a consultare tale Registro Elettronico 

 

NON VERRANNO INVIATE ALTRE COMUNICAZIONI CARTACEE tranne nei casi in cui la 

scuola richiede la ricevuta firmata dai genitori; solo in quel caso le circolari saranno consegnate agli 

alunni in forma cartacea. La scuola non sarà responsabile della mancata lettura di una circolare. 

 

Si invitano tutti gli utenti in indirizzo a visionare il sito web di istituto dove saranno pubblicate le 

circolari di interesse generale, modalità che assolve agli obblighi previsti dalla normativa in vigore 

e che assume, a tutti gli effetti, valore di notifica ai destinatari. 

 

 

                           Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Graziella Ercoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)         

  

  

 

 
 

 


