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Prot. n. 5452/IV-3                                       Angri, lì 16/09/2022 

 
Al personale Docente e ATA 

Ai Genitori/Tutori degli alunni 
p.c. 

al DGSA 
Atti 

Sito web 

 
Oggetto: Attivazione comunicazioni tramite registro elettronico “ARGO”. 

Si comunica che, facendo seguito alle disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, come convertito dalla legge n. 135/2012, in materia di 
dematerializzazione dei documenti, a partire da lunedì 19 settembre 2022 si procederà all’invio di tutte le 
comunicazioni agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico esclusivamente in formato elettronico tramite il 
registro elettronico Argo.  
 

GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI 
 

Le circolari/comunicazioni indirizzate ai genitori/tutori verranno inviate esclusivamente tramite Registro 
Elettronico. Pertanto, si invitano i Sig.ri genitori/tutori a consultare quotidianamente la bacheca del RE “ARGO” 
e, se richiesto da questo Ufficio, ad utilizzare la funzione di "presa visione" e/o “adesione” per l’immediato 
riscontro. 
NON VERRANNO INVIATE ALTRE COMUNICAZIONI CARTACEE tranne nei casi in cui la scuola richieda la ricevuta 
firmata di pugno dai genitori; soltanto in quel caso le circolari saranno consegnate agli alunni in forma cartacea. 
La scuola non sarà responsabile della mancata lettura delle comunicazioni inviate. 
 

PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

Le circolari/comunicazioni indirizzate al personale docente e ATA verranno inviate tramite Registro Elettronico. 
Pertanto, si invita il suddetto personale a consultare quotidianamente la bacheca del RE “ARGO” e spuntare, se 
presente, l’opzione richiesta da questo ufficio (es.: presa visione, adesione, ecc.).  
Non è ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia stata da parte dei soggetti interessati la mancata visione delle 
comunicazioni pubblicate e/o inviate dalla scuola mediante i canali sopra descritti che comportino mancata 
osservanza delle comunicazioni inoltrate. 
La modalità cartacea con firma del personale sarà utilizzata, in via residuale, per comunicazioni relative a scioperi 
e assemblee sindacali, fino a definizione da parte dell’Istituto di eventuali modalità sostitutive.  
Per le comunicazioni rivolte a singoli destinatari, questa Istituzione scolastica potrà utilizzare la posta elettronica 
ordinaria, ovvero la posta elettronica certificata, secondo le necessità operative di questo Istituto. 
 

Si invitano, inoltre, tutti gli utenti in indirizzo a visionare il sito web di Istituto dove saranno pubblicate le notizie 
di interesse generale; modalità che assolve agli obblighi previsti dalla normativa vigente e che assume, a tutti 
gli effetti, valore di notifica ai destinatari. 
Si coglie l’occasione, altresì, per ricordare a tutti che la Circolare interna emanata dal Dirigente Scolastico è 
espressione del suo potere organizzativo e gestionale e non può essere disattesa. 
 

Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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