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CIRCOLARE N.74                                                                    LUCCA 14    NOVEMBRE 2016 

PROT. N  

A  TUTTO IL PERSONALE D’ISTITUTO 

OGGETTO : Disposizioni per adempimenti imposti dal Codice Amministrazione Digitale - 

D.Lgs.vo 82/2005 

                 Si  comunica che la ns. Istituzione Scolastica ha dato avvio al complesso processo di 

dematerializzazione previsto dalla normativa richiamata in oggetto, che prevede la completa sostituzione 

dei documenti cartacei con quelli digitali. In particolare, in seguito all’entrata in vigore del DPCM del 13 

novembre 2014 (meglio conosciuto come  SWITCH OFF dalla CARTA al DIGITALE) tutte le 

Amministrazioni Pubbliche (quindi anche gli Istituti Scolastici) sono obbligate a gestire tutti i documenti (sia 

in entrata che in uscita) in formato digitale. 

Pertanto, al fine di favorire tale processo si rende necessario: 

o comunicare alla posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 15 dicembre 2016, il 

Vs. indirizzo di posta elettronica (preferibilmente quella istituzionale), utilizzando la seguente 

dicitura:” La/Il sottoscritta/o (cognome, nome), nata/o a …il … sotto la personale responsabilità, 

dichiara con la presente che l’indirizzo di posta elettronica da utilizzarsi quale canale di 

comunicazione ufficiale con la scuola è il seguente: …”; 

o utilizzare, dal 1° gennaio 2017, esclusivamente la modulistica che, in formato pdf editabile, questa 

I.S. renderà disponibile sul sito web di Istituto (home page – colonna di sinistra- segreteria- 

modulistica). Da tale data, ogni richiesta e/o comunicazione alla scuola (richiesta di permessi, ferie, 

acquisti etc…) dovrà essere fatta scaricando dal sito l’apposita modulistica e successivamente 

provvedendo a:  

o compilazione dei moduli; 

o scansione degli eventuali allegati in formato pdf; 

o trasmissione dei moduli dalla casella di posta ufficialmente comunicata alla scuola alla 

casella di posta istituzionale della scuola. 

Nessuna comunicazione sarà ritenuta ufficiale se inviata con altra casella mail; per contro tutte le 

comunicazioni pervenute tramite la mail sopra indicata saranno considerate ufficiali. Si ricorda che il 

comma 1 dell’art. 45 del capo IV (trasmissione informatica dei documenti) sancisce la validità giuridica 

dell’invio di un documento attraverso la propria mail e che non è necessario produrre il corrispondente 

modello cartaceo: “I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi 

mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della 

forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.”.  In virtù 

dell’entrata in vigore del DPCM sopra citato, non saranno più accettate le tradizionali forme cartacee che 

potrebbero esporre l’Istituto a sanzioni per danno erariale. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


