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(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)
 Al Gestore d’Istituto

OGGETTO: “Circolari Interne aventi valenza estensibile a più anni scolastici
(Perenni) – Collocazione in apposito spazio informatico nel sito dell’Istituto”.
Si premette che lo scrivente, per ormai consolidata esperienza, ha avuto modo di
costatare che una larga parte delle proprie circolari, emanate nel corso di un singolo anno
scolastico, in realtà non presentano un’attualità e una valenza limitate a quel solo anno,
ma le estendono anche a quelli successivi, senza un limite a priori determinabile.
Tanto premesso, per ovviare a una riproposizione che, alla luce della ormai
soverchiante mole di adempimenti ineludibili, non appare più giustificata, chi scrive si è
determinato a realizzare, nell’ambito del sito dell’Istituto, un apposito spazio in cui le
circolari in questione, identificate come Circolari Interne/Perenni, troveranno idonea e
permanente collocazione.
Tali circolari, così come formulate, manterranno integralmente la loro efficacia
regolamentare sino all’eventuale emanazione di circolari cronologicamente successive, di
pari oggetto, che le sostituiscano e ne assumano la medesima collocazione.
Pertanto, dal momento dell’attivazione dello spazio di cui trattasi, il Personale tutto
dell’Istituto, nonché gli studenti e le loro Famiglie sono invitati ad accedere ad esso, in via
esclusiva, per la consultazione delle circolari in argomento e la conoscenza delle
disposizioni in esse contenute.
Poiché le circolari in questione non saranno più rimosse, ma solo sostituite da altre
al termine della loro effettiva valenza, rimane ovviamente inteso che gli ordinamenti in
esse rappresentate non troveranno, in futuro, canali di pubblicazione e diffusione diversa
da quelli sopra rappresentati.
Si confida nel consueto spirito di collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

