
 

 

Qui si visualizza il testo di conferma 

Attivazione procedura “Firma online per presa visione delle circolari” – Nuova struttura delle 
informazioni. 

 
In  linea con gli “Obiettivi strategici” del Programma Triennale per la Trasparenza, ove è previsto di 
“aumentare il numero degli accessi al sito della scuola, diminuire la comunicazione verso l’esterno per 
chiamata diretta, avvisi cartacei, etc, incrementare nelle comunicazioni interne l’uso di posta elettronica, 
ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative”, e delle norme legislative e regolamentari 
relative alle procedure finalizzate alla realizzazione della “dematerializzazione”, con la presente,  
si informa tutto il personale che per le circolari e le disposizioni di servizio, a partire dal 
____________________, verrà attivata la procedura di firma online per presa visione attraverso le 
funzionalità del sito web dell’istituto. 
La procedura di notifica online delle circolari  verrà attivata inizialmente in via sperimentale (permarrà 
infatti fino al ___________________ anche il supporto cartaceo).  
Il personale potrà visualizzare le comunicazioni pubblicate dopo l’autenticazione nell’apposita sezione 
riservata dal banner in basso a destra nella home del sito web con il nome utente e la password a loro 
pervenuti  tramite notifica sull'e-mail personale ed apporre online la “firma di presa visione” seguendo le 
indicazioni presenti. 
Successivamente la procedura avverrà esclusivamente online e le circolari non verranno più riprodotte in 
forma cartacea, bensì, verranno divulgate esclusivamente attraverso la pubblicazione nel sito dell’Istituto.  
Al fine di controllare il corretto funzionamento del sistema “firma” di presa visione on line inserito nel sito, 
si invita il personale a dare conferma di lettura della presente nota, entro e non oltre le ore 12:00 
del_____________________ 
Al personale docente od ATA verrà inviata, dopo la pubblicazione sul sito, una mail tramite newsletter con 
l’avviso che è stata inserita una nuova circolare da firmare.  
 
 
Questo è il form visibile sotto ogni circolare 

Aggiungi La Tua Firma...Attenzione puoi esprimere una sola preferenza! 
 

 

Presa Visione di circolare ordinaria o  
Presa Visione e Non Dichiaro la mia volontà in caso di Circolare di sciopero  

 

Dichiaro di Aderire in caso di Circolare di sciopero o di Assemblea sindacale 

 

Dichiaro di Non Aderire in caso di Circolare di sciopero o di Assemblea 
sindacale 

Dopo la scelta premere "Conferma", Grazie! 

 

 

 

 

 
Conferma 


