
Circ. n. 171 del 05.01.2020 
 

 
Ai Docenti 

di ogni ordine e grado 
Al Personale ATA 

All’Albo della scuola 
Al sito della scuola 

 

 

Oggetto:Obbligo di presa visione delle circolari all’Albo sito web istituzionale. Procedure di 
registrazione sul sito web –Area Riservata - per notifica ricezione atti. 
 
 
Si comunica che con l’attivazione del nuovo sito l’accesso all’area riservata al personale Docente e 

Ata è protetto da password. 

Si precisa che l’area riservata non ha nulla a che vedere con il registro elettronico. L’area riservata 

viene gestita dall’amministratore del sito e necessita di credenziali diverse da quelle del registro 

elettronico che, invece, viene gestito dalla segreteria. 

Le operazione di accreditamento da parte del personale hanno inizio a far data da oggi per 

concludersi il 13 gennaio 2020. 

Per poter accedere alla modulistica riservata al personale docente è necessario effettuare la 

registrazione al sito web. 

Per iscriversi: 

1. Andare sulla pagina di registrazione (Link diretto) 

2. Compilare il form di iscrizione. 

 Nome:inserire Cognome e Nome; 

 Nome utente: inserire un nome utente da utilizzare per effettuare il log-in; 

 Password:la password deve contenere almeno un carattere maiuscolo e un numero 

(ripetere la password nel campo sottostante) 

 Indirizzo e-mail:inserire un indirizzo e-mail valido 

3. Cliccare su registrati 

4. Il sistema invierà in automatico una mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione 

(controllare anche tra gli Spam). Seguire le istruzioni in essa contenute per completare la 

registrazione. 

5. Dopo la registrazione non dovete aspettare nessuna mail di conferma, ma solo aspettare un 

giorno o due e provare quindi a loggarvi all’area riservata. Se anche doveste ricevere una mail, 

ignoratela. Se trascorsi uno o due giorni dalla registrazione non riuscite a loggarvi all’area 



riservata, significa che la vostra registazione è stata annullata perchè non eseguita secondo la 

procedura indicata. Va pertanto rifatta la registrazione seguendo le precedenti istruzioni. 

La registrazione non permette di accedere immediatamente all’area riservata in quanto è necessaria 

l’abilitazione dell’utente. In caso di problemi rivolgersi al responsabile del sito web. 

Appare utile comunicare, altresì, che il processo di dematerializzazione della Pubblica 

Amministrazione, avviato ai sensi dell’art.32 della Legge 69/2009, ha modificato le modalità di 

notifica delle circolari scolastiche introducendo il dispositivo della pubblicità legale secondo cui, « 

un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di 

tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo.»  

La pubblicazione avviene attraverso l’esposizione dell’atto in un luogo fisico accessibile a tutti per 

un determinato periodo di tempo, il “tempo di affissione” » (Linee Guida per i siti web delle P.A.) . 

Il passaggio dall’albo cartaceo all’albo on-line introduce pienamente un nuovo modus operandi nel 

portare a conoscenza del personale scolastico le circolari emanate dal Dirigente Scolastico. La 

pubblicazione digitale delle circolari, attraverso l’albo on-line, riveste a tutti gli effetti valore di 

pubblicità legale; lo stesso art. 32 sopracitato dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 

pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati». «A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, 

pertanto, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità 

legale...omissis…» Tutto il personale scolastico è tenuto obbligatoriamente a visionare circolari e 

comunicazioni e a consultare con regolarità il sito istituzionale della scuola e la posta elettronica 

personale. 

La mancata visione delle circolari pubblicate non costituisce giustificazione in caso di assenza agli 

incontri collegiali e non convocati dalla scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Graffeo 


