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Circ. n. 79 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI – INTERO ISTITUTO 
AL PERSONALE 

AL DSGA 
Fiumicino, 18 novembre 2019 

 

Oggetto: Comunicazioni alle famiglie sul sito istituzionale e sul registro elettronico 

 
Il processo di attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e il successivo DL 95 del 6 
luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 hanno ormai da tempo avviato nella Pubblica 
Amministrazione un processo di cambiamento che ha coinvolto anche la scuola. L’obiettivo del Legislatore è 
stato quello di avviare un processo di dematerializzazione dei documenti, anche al fine di ridurne i costi di 
gestione in termini di riproduzione, archiviazione/conservazione e spedizione, eliminando progressivamente 
il formato cartaceo. 

Nell’ambito di questo processo di profonda trasformazione delle prassi consolidate negli anni, che coinvolge 
le scuole in quanto Amministrazioni Pubbliche, a seguito della Circolare MIUR n. 27357 del 10/11/2016 e in 
ottemperanza alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), si comunica che dalla data 
odierna tutte le comunicazioni dell’Istituto anche urgenti destinate alle famiglie saranno pubblicate SOLO 
sul sito istituzionale all’indirizzo www.iccolombo.it nella sezione dedicata alle comunicazioni. 

Per gli avvisi di entrata posticipata e di uscita anticipata degli alunni di Scuola Secondaria di primo grado, 
oltre alla pubblicazione nella sezione ‘comunicazioni’ del sito istituzionale, verrà inviato in aggiunta anche 
l’avviso tramite Registro Elettronico. 

Si raccomanda pertanto alle famiglie di controllare quotidianamente il sito dell’Istituto nella sezione 
‘Comunicazioni’ e per la Scuola Secondaria di primo grado il Registro Elettronico.  

A partire dalla data odierna le comunicazioni cartacee non saranno garantite. 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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