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A tutto il personale dell'I.C. Serino
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Circolare nr. 22 del 01110/19

Oggetto: Obbligo di lettura delle circolari e firma dell'avvenuta visione per tutto il
personale.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Con la presente si ribadisce che tutto il personale scolastico è tenuto

obbligatoriamente a visionare le circolari e a consultare con regolarità il sito

istituzionale della scuola, la posta elettronica personale e la sezione "Bacheca" del

Registro Elettronico.

Non sarà più ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia stata, da parte dei soggetti

interessati, la mancata presa visione delle comunicazioni pubblicate, in quanto

considerato un mancato adempimento degli obblighi di servizio. Problematiche

eccezionali d'impedimento dovranno essere documentate e riferite alla scrivente.

Il personale dipendente, inoltre, è tenuto a segnalare tempestivamente all'ufficio di

segreteria preposto l'eventuale variazione della propria e-mail. La casella di posta
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elettronica comunicata alla scuola dovrà essere pulita periodicamente per consentire

l'invio delle comunicazioni.

Ad oggi, duole constatare ancora, che alcuni - tra personale docente e non docente della

scuola - non sottoscrivono le circolari per presa visione.

Alla luce di quanto sopra esposto, tutto il personale è chiamato ad attenersi alla suddetta

disposizione; in caso contrario verranno presi i dovuti provvedimenti.

Si rammenta che il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che tutti i docenti abbiano

preso visione delle circolari pubblicate sul sito della scuola e che la scrivente potrà

richiedere le circolari, al fine di verificare se sia stato ottemperato a quanto richiesto

nella presente disposizione.

Si precisa che l'emanazione e l'inoltro delle circolari interne dei dirigenti scolastici

rientrano, a tutti gli effetti, nei loro poteri di organizzazione e gestione e non possono

essere disattesi, così come sancito dall'art. 5 del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001.


