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➢

► Al Gestore d’Istituto
Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

OGGETTO: “Termine utilizzo supporto cartaceo, ricorso esclusivo alla
Comunicazione informatica e telematica”.
Come è noto, la problematica evidenziata in oggetto è da tempo
all’attenzione degli organi di Governo e, segnatamente, del Ministro della Funzione
Pubblica e del Ministro del Tesoro. Una specifica attenzione che ha trovato spazio
giuridico nel contesto di singoli provvedimenti legislativi intesi ad assicurare un migliore
funzionamento della Pubblica Amministrazione, in un’ottica di contenimento della spesa
pubblica e di sviluppo economico.
Nello specifico:
•

l’art. 27 (taglia-carta) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

•

ma ciò che particolarmente è di pertinenza anche al nostro Istituto paritario è l’art
32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Testualmente recita:

comma 1. ……………gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici …………………..
•

I successivi commi del medesimo articolo di legge (in totale in numero di 7)
richiamano con forza le amministrazioni all’esigenza di promuovere il progressivo
superamento della pubblicazione in forma cartacea.
Tanto, per il diritto e le relative norme di legge.

Anche nel merito riguardante il nostro Istituto è il caso di ricordare che i documenti
pubblicati nel sito in forma informatica sono accessibili soltanto in lettura, per presa
visione/informazione e, pertanto, non modificabili.

Le dotazioni delle corrispondenti attrezzature elettroniche, che quasi tutti
possiedono, consentono, il dovuto ossequio alle norme di legge vigenti in materia e,
peraltro, in costante evoluzione.
Tutto ciò premesso, considerate le esigenze dell’Istituto, ormai non più
procrastinabili nello specifico, facendo seguito a quanto verbalmente e
dettagliatamente reso noto dallo scrivente,
SI RENDE NOTO
che, a tutt’oggi, e per il futuro, ogni comunicazione emanata/disposta dall’Istituto non si
avvale del supporto cartaceo, ma avviene esclusivamente per via informaticatelematica.
Su tale premessa, le SS. LL., citate in intestazione, ovvero personale scolastico e
utenza scolastica, potranno accedere all’area “Comunicazioni”del sito d’Istituto.
Mediante il ricorso alla procedura sopra indicata, le SS. LL. medesime potranno
(e, dovranno) giornalmente visionare le circolari e le disposizioni interne in
argomento.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

