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ARESE, 3 DICEMBRE 2019 

A tutto il personale 

DOCENTE E ATA 

Al DSGA 

Ai docenti COLLABORATORI DS 

AGLI INTERESSATI tramite SITO WEB 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI PERMANENTI VARIE - VADEMECUM 

 

Egregio personale, 

 

poiché negli ultimi anni si è passati, nell’ambito dei processi di dematerializzazione, a 

modalità comunicativa online attraverso il sito web, ma anche attraverso l’uso di 

caselle di posta elettronica individuali e istituzionali, che, se da un lato hanno reso la 

comunicazione più veloce e immediata, dall’altro hanno generato una parcellizzazione 

delle informazioni che non sempre risulta conosciuta in particolare dal personale neo-

arrivato, ma non solo, ho provveduto (con l’importante collaborazione delle RSU) a 

raccogliere tutte le disposizioni/intese permanenti in materia di organizzazione, diritti e 

doveri, assenze/presenze, vigilanza e quanto altro mi sembrava utile riportare 

all’attenzione di tutto il personale, con l’obiettivo della MASSIMA DIFFUSIONE DEI 

SERVIZI ORGANIZZATIVI DELLA SCUOLA E DELLE SUE “REGOLE”  ai fini 

del suo migliore funzionamento. 

Con l’occasione comunico che tutto il materiale inoltrato via posta elettronica verrà a 

breve reso disponibile anche sul sito web (sostituendo il precedente) e rimarrà in 

vigore fino a nuove comunicazioni e contestualmente, al fine di completare il processo 

di dematerializzazione, tutto il personale è obbligato a far pervenire qualsiasi 

comunicazione esclusivamente in formato elettronico, dall’indirizzo di posta 

elettronica cognome.nome@icaresegelsi.it (unico indirizzo che può sostituire la firma 

autografa) utilizzando anche la modulistica, al momento disponibile sul sito e sul drive 

GSuite, dal prossimo mese di gennaio (2020) attraverso il sistema operativo SCUOLA 

DIGITALE (di cui è “figlio” il Registro Elettronico).  

Utilizziamo pertanto ancora questo mese per abituarci ad eliminare la carta 

(attenzione: LA CARTA, NON LE COMUNICAZIONI) con mezzi già sperimentati. 

Dal 1.01.2020 non ci sarà più il giro-posta.  Pertanto qualsiasi comunicazioni non 

online, dovrà essere portata personalmente in segreteria negli orari di sportello ed 

affidata ad un assistente amministrativo (verrà tolta qualsiasi cassetta della posta 
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cartacea dai plessi come da dietro la porta della segreteria, a tutela anche della 

riservatezza dei dati trattati). Non vi saranno deroghe al 1.01.2020. 

 

ALLEGATI che compongono il presente VADEMECUM 

 

1. DISPOSIZIONI DI INIZIO ANNO revisione 2019 per scuola dell’infanzia e 

scuola primaria - DOCENTI 

2. DISPOSIZIONI DI INIZIO ANNO 2019 e seguenti SCUOLA MEDIA – 

DOCENTI 

3. DISPOSIZIONI DI INIZIO ANNO COLLABORATORI SCOLASTICI – tutti 

gli ordini di scuola 

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSENZE 

5. INFO RSU_ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE ATA 

6. INFO RSU_ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE DOCENTE 

7. DISPOSIZIONI PERMANENTI IN MATERIA DI VISITE GUIDATE E 

VIAGGI 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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