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Alla cortese attenzione dei Sig.ri Genitori  

degli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine dell’Istituto 

 

p.c. Al personale ATA e docente in servizio nell’Istituto 

 

OGGETTO: Avvio digitalizzazione Segreteria scolastica e dematerializzazione dei documenti.  

OBBLIGO di comunicazione di un indirizzo di posta elettronica. 

 

Gent.me Famiglie,  

come a Voi noto, con il DPCM 13 novembre 2014 si è concluso il percorso legislativo per la 

gestione e conservazione dei documenti in formato digitale da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni. L’obiettivo del Legislatore è stato quello di avviare un processo di 

dematerializzazione dei documenti, anche al fine di ridurne i costi di gestione in termini di 

riproduzione, archiviazione/conservazione, spedizione in formato cartaceo. Nell’ambito di questo 

processo di profonda trasformazione dell’esistente, che coinvolge le scuole in quanto 

Amministrazioni Pubbliche, a seguito della Circolare MIUR n. 27357 del 10/11/2016 e in 

ottemperanza alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), si chiede ai sig.ri 

genitori (o a chi ne fa le veci) di compilare il modulo in allegato affinché le comunicazioni 

Scuola-Famiglia avvengano da ora in poi PRIORITARIAMENTE attraverso i canali 

telematici.  

Lo scopo della presente richiesta è duplice: da un lato, ridurre in maniera significativa la creazione 

di documenti cartacei; dall’altro, attivare, nell’ambito del nostro sito istituzionale  (https://www.ic-

longhi.gov.it/), un’Area Riservata che Vi consenta di acquisire in tempi rapidi informazioni utili 

circa l’organizzazione scolastica (scioperi, iniziative d’Istituto, calendario incontri scuola-famiglia 

ecc.), nonché di avanzare direttamente dal Portale la maggior parte delle Vostre richieste (nulla 

osta, certificati vari, ...). 

Pertanto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, che prevedono l’obbligo, per le 

Pubbliche Amministrazioni, di redigere gli originali dei propri documenti esclusivamente 

attraverso strumenti informatici, e in attesa che venga avviato l’adeguamento del sito web della 

scuola alla Segreteria Digitale già funzionante - in un’ottica di ottimizzazione dei tempi e delle 

procedure - Vi comunico che, a partire dal mese di settembre, la maggior parte delle 

comunicazioni prodotte da questa Amministrazione (circolari, decreti, …) saranno a Voi fornite 

in modalità digitale.  

In attesa che venga attivata la suddetta Area Riservata, Vi invito a visionare quotidianamente la 

Vostra casella di posta elettronica (eventualmente attivandola sul proprio smartphone) e ad accedere 
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frequentemente alla sezione NEWS del sito web della scuola per reperire, ad esempio, informazioni 

aggiornate sull’organizzazione dei plessi in caso di scioperi o su possibili iniziative poste in essere 

dalla scuola.  

Considerato che per alcuni documenti (es. Autorizzazione uscite didattiche sul territorio, Permesso 

uscita anticipata, Autorizzazione dei genitori al ritiro di minore da parte di altra persona delegata) 

è richiesta la firma autografa dei genitori/tutori, sarà premura dei docenti, come negli anni scolastici 

precedenti, fornirVi la relativa modulistica in forma cartacea.  

 

Per quanto riguarda le richieste di appuntamento rivolte al Dirigente Scolastico, si prega di 

inoltrarle via mail all’indirizzo istituzionale della scuola (vaic81900a@istruzione.it), specificando 

nell’oggetto la natura dell’istanza trasmessa.  

 

                                                                                                                
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Magistro Lucia Rossella 
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