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Comunicazione n. 73 Erice, lì 05/11/2021 
 

A tutti DOCENTI 
A tutto il Personale ATA 

Alla DSGA 
All’ALBO PRETORIO della SCUOLA 

Al SITO WEB dell’istituto 
TUTTE LE SEDI 

 
OGGETTO: Comunicazioni interne – consultazione sito web – impegni d’Istituto. 

 
Nel rammentare al personale dell’istituto che la attenta lettura delle comunicazioni 

interne rientra tra gli obblighi di ciascun lavoratore in servizio, sia di ruolo che non di ruolo, 
si precisa quanto segue: 

 Tutto il personale è TENUTO a prendere visione quotidianamente del registro 
cartaceo delle comunicazioni, presente in ogni sede, e ad apporre l’eventuale 
relativa firma ove richiesto; 

 Tutte le circolari sono pubblicate su un apposito link del sito web della 
scuola, che è OBBLIGATORIO visitare QUOTIDIANAMENTE; 

 Il Calendario annuale delle attività dell’Istituto – pubblicato mediante Circolare n. 
7 del 12/09/2021 (prot. n. 15551-IV.13) – è da intendersi come ORDINE DI 
SERVIZIO permanente e definitivo e, dunque, gli impegni ivi calendarizzati sono 
da considerare CONFERMATI salvo esplicita comunicazione contraria di 
annullamento o rinvio, all’uopo emanata da questo ufficio di presidenza. 

In attesa che venga definitivamente dismessa la trasmissione in supporto cartaceo 
delle circolari, si richiamano tutti i Signori docenti ed il Personale ATA ad ottemperare agli 
obblighi di cui alla presente, onde prevenire spiacevoli disfunzioni e contribuendo – in tal 
modo – al miglioramento continuo della qualità del servizio erogato. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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