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Al personale docente 

ATA 

Ai Genitori 

p.c. 

al DGSA 

Atti 

Sito web-News- Bacheca Argo 

 

OGGETTO: Comunicazione ISTITUZIONALE in uscita  
 
Si raccomanda di affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali, evitando di ricorrere ad altre fonti di 
qualsiasi tipo, che hanno ingenerato e ingenerano effetti distorsivi dovuti alle inevitabili 

semplificazioni o alle interpretazioni spesso fantasiose prodotte dall’effetto “passaparola”.   
 
Pertanto, si informano tutti i destinatari che, ai sensi della normativa vigente in materia di 
dematerializzazione e razionalizzazione della spesa pubblica, l’I.C. “TASSO” di Salerno, adotta per 
tutte le comunicazioni in uscita, indirizzate al personale Docente e ATA e ai Genitori, i seguenti canali 
informativi: 

–              sito istituzionale della scuola (www.ictassosalerno.edu.it ) in homepage, news, albo 
pretorio e bacheca registro on line Argo; 

–              per le comunicazioni personali, indirizzi di posta elettronica validi comunicati all’atto 
dell’iscrizione; 

Pertanto, si invitano tutti i destinatari a consultare quotidianamente  

1) il sito istituzionale della scuola, sezione homepage, sezione Albo pretorio, Sezione News, 
Sezione bacheca registro Argo on line e le sezioni deputate (area docenti, area genitori, area 
covid). 

2) la propria casella di posta elettronica per prendere visione delle comunicazioni personali che 
saranno inviate da P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it  

 

Non è ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia stata da parte dei soggetti interessati la 
mancata visione delle comunicazioni pubblicate e/o inviate dalla scuola mediante i canali 

http://www.ictassosalerno.edu.it/
mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it




UFFICIALI  sopra descritti che comportino mancata osservanza delle comunicazioni inoltrate che 
potrebbe comportare equivoci per i genitori e sanzioni disciplinari per il personale. 
 
L’avvento della tecnologia e l’uso smodato dei social (chat) hanno alterato il rapporto tra scuola e 
famiglia e quasi distrutto quel clima sereno che un tempo si respirava tra le aule scolastiche. 
Si è ormai diffuso il malvezzo da parte di soggetti “tecnologici” di creare gruppi su whatsapp o altri 
social per scambiarsi le informazioni su cosa accade o può accadere tra le mura scolastiche. Spesso 
i messaggi veicolati sono per lo più fuorvianti e creano dissapori, equivoci, inefficienza.  
Si invitano i destinatari a: 
-  non usare canali non istituzionali per lo scambio di informazioni; 
- usare fonti istituzionali per informazioni sulla scuola. 

 

Per tutto il personale scolastico si raccomanda, inoltre, la consultazione periodica dei siti 
istituzionali dell’Amministrazione scolastica dove vengono pubblicate quotidianamente 
comunicazioni di interesse  

–              http://www.istruzione.it (MIUR) 

–              http://www.campania.istruzione.it/ (USR Campania) 

–              http://www.csasalerno.it/ (UST Salerno) 

 
Il Dirigente 

Prof.ssa Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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