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Vescovato, 1/09/2015 

 

 

A tutti i Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA Dott.ssa Tiziana Viti 

Al Sito Web dell’Istituto 

Oggetto:  lettura circolari  

 

I docenti sono tenuti alla lettura costante delle comunicazioni di servizio diffuse dalla Dirigenza e  

all’espletamento puntuale di quanto in esse previsto.  Esse infatti sono da intendersi degli ordini di 

servizio a tutti gli effetti; pertanto il Dirigente Scolastico ne risponde per quanto concerne la 

legittimità dell’ordine impartito e il docente per quanto concerne la esecutività dello stesso. 

L’apposizione delle firme sulla circolare è d’obbligo e la mancata lettura non può mai essere 

motivo di giustificazione. Si invita inoltre  al rispetto rigoroso delle scadenze. 

L'esposizione all'Albo delle circolari interne o provenienti dall'esterno sarà garantita tramite invio 

al sito web istituzionale dell’Istituto http://lnx.icugofoscolo.it (vedi nota menù di destra : 

circolari controllo firma)  sarà pertanto necessario e opportuno che la posta personale sia 

regolarmente letta  da tutto il personale.  

L’area riservata sarà accessibile con user ovvero cognome e nome (ex: ferrari nicoletta) e password  

rilasciata per il sito icvescovato.gov.it .  

Tutte le circolari si danno per lette e conosciute da tutto il personale, pertanto si ribadisce il dovere 

del docente  di tenersi quotidianamente aggiornato sia per le circolari interne che esterne 

presenti nell'istituto. La loro ignoranza non può in nessun caso attribuirsi a deficienze di sorta 

dell'Istituto. 

Le circolari saranno sempre e comunque inviate per posta elettronica su casella di posta che il 

docente avrà fornito, si sollecitano quindi gli insegnanti a comunicare in segreteria eventuali 

variazioni di indirizzi non oltre venerdì 5 settembre 2015. 

Distintamente saluto. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Nicoletta Ferrari 

                                                                              

 

http://lnx.icugofoscolo.it/

