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COMUNICAZIONE N. 94 

Ai docenti tutti 
Alla DSGA 
Ai collaboratori 

Agli Assistenti amministrativi 
sede 

OGGETTO: aggiornamento mailing list  docenti e personale ATA  
 
In ottemperanza alle disposizioni della L.107/2015 che prevede l’avvio 
delle prime azioni di digitalizzazione delle procedure fin da questo anno 
scolastico, e in attuazione di quanto anticipato in collegio dal prof. 
Bencivenga Antonio, Animatore digitale dell’istituto, si trasmette a tutte 
le componenti del personale in servizio in questo anno scolastico in 
questo istituto l’elenco nominativo con preghiera di verificare e/o 
annotare l’indirizzo mail presso cui è possibile recapitare tutte le 
comunicazioni, come già si sta facendo dallo scorso anno scolastico, e di 
restituire via mail alla F.S. area 2 Giovanna Di Marzo 
(giovanna.dimarzo@vodafone.it) l’elenco aggiornato con la propria mail 
entro lunedì 18/01/2016. 
Sarà cura della F.S. area 2, compilare per ogni plesso un unico file con le 
mail aggiornate di tutti i docenti in servizio in quel plesso, stamparlo, 
restituirlo ai fiduciari di plesso perché ciascuno possa ricontrollare la 
propria mail e apporre firma di conferma. Operazione da concludersi 
entro mercoledì 20/1/2016. 
I fiduciari di plesso riconsegneranno entro  giovedì 21/01/2016 in 
segreteria alla signora Scalzi i fogli del proprio plesso firmati dai docenti 
in servizio nel plesso. 
Sarà cura della Sig. Scalzi consegnarlo al prof. Bencivenga scansionato 
per e-mail. 
Al plesso Galilei si raccomanda di non omettere la mail dei docenti di 
strumento e di quanti venissero solo per alcune ore (prof. Crisci 
Michelina), così come vanno inserite le mail dei docenti arrivati col 
potenziamento siano essi a T.I. o T.D e di tutti i supplenti docenti o ATA 
fino al 30/06 o 31/08. 
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I DOCENTI E IL PERSONALE ATA NOMINATI PER SUPPLENZE BREVI E 
TEMPORANEE SONO TENUTI A LASCIARE LA LORO MAIL ALLA SIG. SCALZI 
ALL’ATTO DELLA NOMINA. 
E’ COMPITO DI QUEST’ULTIMA TRASMETTERLA ALLA F.S. AREA 2 E 
ALL’ANIMATORE DIGITALE INDICANDO IL PERIODO DI PRESENZA DEL 
DOCENTE/ata NELLA SCUOLA E AGGIORNARLO NEL CASO DI PROROGA.E’ 
appena il caso di ricordare alla FS area 2 e all’animatore digitale che 
ogni comunicazione con valore di ufficialità inviata ai docenti e/o al 
personale ATA per adempimenti connessi con l’organizzazione didattica 
a autovalutativa della scuola va inviata anche all’indirizzo istituzionale : 
ceic848004@istruzione.it per l’archiviazione nei preposti database. 
. 
Arienzo, lì 15/01/2016    il dirigente scolastico 
        Prof.ssa Maria Pirozzi 
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