
 
Al Personale  

Ai Genitori 

Agli Ass. Amm. 

All’Animatore Digitale e al Web Master 

Al Team PNSD 

Al DSGA 

Sito web/home page/albo o line/area genitori e docenti/gestione comunicazioni  

ATTI 

 

 

OGGETTO: D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e s.m.i. e normativa emergenza COVID -      

                       Dematerializzazione degli atti e nuove modalità di comunicazione tra articolazioni del                      

                       MIUR, cittadini, istituzioni scolastiche e altre Pubbliche Amministrazioni ed emergenza     

                       OVID 

 

In ossequio alla normativa in oggetto, si dispone con decorrenza immediata, se non già applicata, come di 

seguito:  

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

 non sarà attuato lo smistamento di circolari ministeriali o degli Uffici regionali e provinciali in formato 

cartaceo, come già nei precedenti anni;  

 le circolari e gli avvisi alle famiglie, agli alunni, al personale Docente e A.T.A. saranno pubblicati sul 

sito istituzionale della scuola utilizzando tutte le sue funzioni, anche SD,  Gestione Comunicazioni, 

mail .sd.axios ed hanno valore di notifica agli interessati.  

Sul sito web è presente anche link per collegamento USR Campania, UST Salerno e Ministero 

dell’Istruzione.  

A tal proposito si ricorda che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 

aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici 

da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati» (art. 32 della Legge 69/2009). Solo in 

casi eccezionali, in modo residuale o per motivi tecnici saranno notificati in cartaceo. 

 non è ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia stata da parte dei soggetti interessati la mancata 

presa visione delle comunicazioni pubblicate e/o inviate dalla scuola tramite i canali sopra descritti. 

 Si prega di non inviare comunicazioni scritte a mano ma utilizzare moduli editabili. 

 

*** 

 L’uso del fax non ha nessun valore legale, pertanto i documenti inviati via fax non potranno essere 

protocollati perché privi di firma.  

 Non sono ammessi formati foto .jpg nelle comunicazioni. 

 

*** 

 

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL PERSONALE 

1) In relazione a SD Gestione Comunicazione del Registro Elettronico i docenti avranno l’obbligo di 

“spunta” per consentire al mittente la verifica dell’avvenuta comunicazione; 

2) tutto il personale scolastico è tenuto obbligatoriamente a consultare con regolarità il sito istituzionale 

della scuola, la mail di sd.axios e la posta elettronica istituzionale. Non sono ammessi account non 

istituzionali in quanto i soggetti non sono identificabili. 

3) il personale dipendente è tenuto a comunicare/confermare all’Ass.Amm. Sig. Filippo Scala la propria 

casella e-mail .posta.istruzione.it e/o a segnalare tempestivamente eventuali variazioni. Si accettano 

solo account istituzionali. L’account .gmail sarà utilizzato per GSuite. 

4) Il personale che invierà comunicazioni tramite segreteria digitale personale .sd.axios, tramite la propria 

mail istituzionale .posta.istruzione.it su PEO scuola, dalla propria PEC personale su PEC della 
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scuola,  potrà non allegare il documento di riconoscimento in quanto ne è garantita l’identità dalla 

password.   

5) Si prega di inviare solo comunicazioni in formato .PDF. Si prega di non utilizzare jpg o altri formati 

foto che non sono compatibili col sistema operativo e per la corretta importazione al protocollo 

digitale. 

 

Tutte le comunicazioni alla scuola dovranno essere firmate e la firma scannerizzata (non collage di firma che 

può essere anche rimosso ottenendo così un documento privo di firma, né foto in .jpg). 

 

 

MODALITA’ di invio per DOCENTI (da scegliere): 

 

1) PEC + firma digitale su PEC scuola saic8b700b@pec.istruzione.it 

2) PEC + firma scannerizzata (attenzione scannerizzata non collage firma) + fotocopia carta identità 

valida   su PEC scuola saic8b700b@pec.istruzione.it 

3) mail SD Axios: Ass. Amm. Area Personale Sig. Filippo Scala  filippo.scala@sd.axios con firma 

digitale. 

4) mail SD Axios: Ass. Amm. Area Personale Sig. Filippo Scala filippo.scala@sd.axios con firma 

scannerizzata (attenzione scannerizzata non collage firma né foto in.jpg) 

5) mail istituzionale  .posta.istruzione.it  + firma scannerizzata (attenzione scannerizzata non collage 

firma) + fotocopia carta identità valida  su PEO scuola saic8b700b@istruzione.it 

6) mail istituzionale  .posta.istruzione.it  + firma digitale su PEO scuola saic8b700b@istruzione.it 

 

 

*** 

 

DISPOSIZIONI PER I GENITORI  
1) I genitori che non lo hanno ancora fatto sono tenuti a comunicare/confermare all’Ass.Amm. Sig. 

Luigi Rispoli le proprie caselle di posta elettronica tempestivamente ed eventuali variazioni. Si 

consiglia di creare l’account .gmail che potrà essere utilizzato per la piattaforma G-Suite. 

 

2) Tutte le comunicazioni alla scuola dovranno essere firmate a firma congiunta di entrambi i 

genitori o tutori e scannerizzate e corredate da una fotocopia dei documenti di identità di 

ciascuno.  

 

3) I genitori accederanno alla bacheca registro on line con la password in loro possesso e dell’accesso 

il Dirigente avrà conferma immediata; 

Non sono ammessi formati foto .jpg 

 

MODALITA’ di invio GENITORI (da scegliere): 

 

1) PEC + firma digitale su PEC scuola saic8b700b@pec.istruzione.it 

 

2) mail comunicata a scuola e preferibilmente mail .gmail + firma digitale o firma scannerizzata 

(attenzione scannerizzata non collage firma, né foto in.jpg) su PEO scuola saic8b700b@istruzione.it  

+ fotocopia carta identità valida 

 

3) 2)  PEC + firma scannerizzata (attenzione scannerizzata non collage firma) + fotocopia carta 

identità valida    su PEC scuola saic8b700b@pec.istruzione.it  

 

4) mail SD Axios: Ass. Amm. Area Personale Sig. RISPOLI  Luigi  luigi.rispoli.003@sd.axios con 

firma digitale.  
 

5) mail SD Axios: Ass. Amm. Area Personale Sig. RISPOLI Luigi luigi.rispoli.003@sd.axios con 

firma scannerizzata (attenzione scannerizzata non collage firma né foto in.jpg) 

 

Per coloro che non hanno ancora l'accesso a SD, consegna a mano ma solo fino ad attribuzione pw. 

I documenti inviati diversamente saranno restituiti al mittente per la riformulazione. 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  
Digitale e normativa connessa) 
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