
 

53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174  (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 Email: SAIS04100T@istruzione.it 

Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 

URL:   www.itimarconinocera.org 

Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 

        Corso Vittorio Emanuele, 241  (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 30 (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 

Al  DSGA 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni 

Alle Istituzioni Scolastiche 

All’USR Campania 

All’ATP Uff. X Salerno  

Alle PPAA 

All’albo Sito web Istituzionale 

scuole.sa@istruzione.it 

usp.sa@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 

 

Oggetto:  dematerializzazione degli atti, riduzione dei documenti cartacei e nuove modalità di 

gestione delle comunicazioni tra cittadini, Istituzioni ed articolazioni MIUR.   

               Si informano tutti i destinatari che il D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e 

ss.mm.ii., stabilisce l’obbligo di procedere alla dematerializzazione degli atti, finalizzata alla 

riduzione dei documenti cartacei, implementando l’uso dei documenti digitali. 

A tal fine, si comunica che: 

 non sarà più attuato lo smistamento di circolari ministeriali o degli uffici regionali 

e provinciali in formato cartaceo (le stesse potranno essere visualizzate direttamente sui 

siti : www.istruzione.it, www.campania.istruzione.it, www.csasalerno.it; 

 gli avvisi e le circolari e alle famiglie, agli alunni, al personale dipendente 

(docenti ed ATA saranno pubblicati sul sito istituzionale 

http://www.itimarconinocera.org/sito/index.php ed avranno valore di notifica agli 

interessati; 

 tutto il personale è tenuto  a consultare con regolarità il sito istituzionale della 

scuola e la posta elettronica personale; pertanto, non è ammessa giustificazione in caso di 

mancata presa visione da parte degli interessati degli atti/comunicazioni pubblicati sul 

sito istituzionale o inviati alla posta elettronica personale; 

 il personale della scuola (ATA e docenti) è tenuto a comunicare e/o confermare 

all’ufficio personale il proprio indirizzo e-mail e a segnalare tempestivamente eventuali 

variazioni dello stesso; 
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 per le comunicazioni verso singoli utenti (esterni ed interni) la scrivente 

Amministrazione utilizzerà secondo le necessità operative la casella e-mail (PEO) : 

SAIS04100t@istruzione.it   o la posta elettronica certificata (PEC): 

SAIS04100T@pec.istruzione.it   

 L’utenza interna ed esterna è tenuta ad inviare le personali comunicazioni alla e-

mail PEO: SAIS04100t@istruzione.ito o alla PEC: SAIS04100T@pec.istruzione.it   in 

formato PDF/A (per la corretta importazione al protocollo digitale). 

 I genitori/alunni dovranno consultare il sito Istituzionale della scuola e dovranno 

comunicare/confermare alla scuola (Ufficio didattica) il proprio indirizzo di posta 

elettronica o PEC, attraverso il quale riceveranno/invieranno comunicazioni personali. 

La presente vale come notifica a tutti gli interessati. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Ferraiuolo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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