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Oggetto: Gestione delle comunicazioni esterne indirizzate al personale scolastico

Poiché arrivano quotidianamente almeno 50 e-mail con comunicazioni di varia natura (sindacali, informative,
proposte di progetti didattici e/o di formazione per i docenti, ecc.) che, se inoltrate, vanno ad intasare le caselle email di segreteria e quelle dei docenti – come più volte lamentato dai docenti stessi, per rendere più snella e meno
“impattante” la gestione delle suddette comunicazioni a “mittenti non definiti”, sono state create dal DS le seguenti
cartelle pubbliche per la consultazione dei documenti:

CARTELLA

TIPOLOGIA DOCUMENTI

LINK

SINDACALE

Avvisi di scioperi, assemblee, proposte di
formazione di soggetti accreditati MIUR ma
afferenti a sigle sindacali e similari

https://goo.gl/bTiG1F

PROPOSTE
DIDATTICHE
(STUDENTI)

Proposte di progetti didattici rivolti alle classi e/o
a gruppi di studenti.

https://goo.gl/uNsGfw

PROPOSTE
FORMATIVE
(PERSONALE SCOL.)

Proposte formative, corsi di aggiornamento,
seminari, convegni, ecc. rivolti al personale
scolastico docente e/o ATA

https://goo.gl/gukRa8

COMUNICAZIONI
GENERICHE

Tutto quanto non rientrante nelle precedenti
tipologie

https://goo.gl/5ZogT1

A partire dal 17/03/2018, tutti i documenti di questo tipo saranno archiviati nelle su elencate cartelle
pubbliche. La presente, pubblicata all’albo pretorio, ha validità di pubblicità legale e notifica agli interessati ai
sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii.
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