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Oggetto: comunicazione interna ed esterna all’Istituto
La comunicazione ufficiale interna ed esterna dell'istituto si avvale dei seguenti canali:
1) note circolari
2) sito istituzionale
3) indirizzo di posta elettronica certificata
4) indirizzo di posta elettronica istituzionale
5) registro elettronico
Ogni strumento ha una valenza specifica in relazione al contenuto da diffondere, in particolare alle
note circolari, al sito e all’indirizzo di posta elettronica certificata sono affidate le comunicazioni
rivolte anche all'esterno della scuola e che impegnano la medesima in termini di ufficialità.
La mail istituzionale e il registro elettronico sono strumenti di comunicazione riservata al
personale e all'utenza dell'istituto con valenza tendenzialmente individuale o ristretta ad una
platea selezionata.
Si ricorda che le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di dematerializzare e informatizzare le
proprie comunicazioni e pertanto i citati strumenti sono destinati a sostituire integralmente le
comunicazioni cartacee e i formati digitali delle medesime hanno pieno valore legale nell'ambito di
destinazione.
In particolare si invitano i genitori e gli studenti a consultare giornalmente il proprio indirizzo di
posta elettronica della scuola in quanto le comunicazioni non indirizzate a tutta l'utenza
dell'istituto e che non necessitano di una registrazione ufficiale a protocollo saranno inviate
esclusivamente attraverso questo canale.
In particolare saranno oggetto di comunicazione a mezzo di posta elettronica gli avvisi relativi alle
uscite e ai viaggi di Istruzione, all'orientamento in uscita, all'alternanza scuola lavoro e
all’arricchimento dell’offerta formativa che non riguardano l’intera comunità scolastica.
In questi casi il docente referente dell’iniziativa, invierà specifica comunicazione agli studenti, ai
genitori e alle classi interessate.
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E’ appena il caso di ricordare, infine, che l’indirizzo di posta elettronica istituzionale è un servizio
messo a disposizione dell’utenza con una precisa finalità istituzionale, pertanto non deve essere
utilizzato per motivi personali e, soprattutto, va preservato da una indiscriminata diffusione
all’esterno in particolare all’interno di circuiti commerciali.
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