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PORTICI (NA), 12 OTTOBRE 2020 
 

AL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. 
in servizio c/o l’I.C. STATALE 

“4 DE LAUZIERES ” 
PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione sito istituzionale: www.ic4delauzieresportici.edu.it 
 

OGGETTO: DIFFUSIONE CIRCOLARI DI INTERESSE –  PUBBLICITA’ LEGALE SUL SITO W EB - . 
 
CON RIFERIMENTO  all’oggetto; 
CONSIDERATO CHE  la legge n. 69 del 18/06/2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il 

ricorso agli strumenti informatici, riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti 
amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici, sostituendo in maniera definitiva il 
vecchio albo cartaceo esposto all’interno degli Enti Pubblici con l’Albo Pretorio on line; 

CONSIDERATO CHE lo switch-off completo al digitale, relativamente alla pubblicazione on line di tutti gli atti e di tutti i 
documenti è stato stabilito all’01/01/2013, data a partire dalla quale gli obblighi di pubblicità legale si 
intendono assolti esclusivamente mediante la pubblicazione on line sul profilo del committente (sito web 
istituzionale); 

CONSIDERATA anche l’attuale situazione di emergenza sanitaria e le relative misure da adottare per il contrasto e per il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19,  

 
S I    C O M U N I C A 

 
che, a decorrere dal 12/10/2020, tutte le Circolari provenienti dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, U.S.R. CAMPANIA, UFFICIO 
SCOLASTICO PROVINCIALE (AMBITO TERRITORIALE) o da altri Enti Pubblici e privati, le note e i documenti di interesse verranno 
pubblicati esclusivamente sul sito web istituzionale della scuola: www.ic4delauzieresportici.edu.it 
La pubblicazione viene effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità 
di cui all’articolo 11 della Legge 09 Gennaio 2004, n. 4. 
 
Il percorso da eseguire per accedere a tali documenti è quello appresso descritto: 
 

1. Sulla HOME PAGE del sito effettuare il login, cliccando in alto a destra sulla voce “Log in” (icona con rettangolino verde); 
2. Inserire le credenziali, costituite da USERNAME e PASSWORD, generate distintamente per il personale docente ed A.T.A.; 
3. Nel menu a sinistra della pagina che verrà visualizzata cliccare su CIRCOLARI e successivamente su ARCHIVIO CIRCOLARI.  

Con tale modalità si avrà accesso a tutti gli atti, documenti, Circolari e note, provenienti anche da altri Enti, che risultino di  
interesse per il personale docente o A.T.A.. 

 
Trattandosi di area riservata,  la pagina di accesso viene protetta con password per renderla inaccessibile alle persone e al 

motore di ricerca. Pertanto, i suddetti atti risulteranno visualizzabili soltanto dal personale interno alla scuola, che sia docente o non 
docente. 
 
Tutto il personale in indirizzo è, pertanto, obbligato a consultare il SITO WEB della scuola, che verrà quotidianamente aggiornato e 
popolato con i documenti sopra indicati. 
 

Gli atti di interesse generale continueranno ad essere regolarmente pubblicati sulla HOME PAGE del sito o all’ALBO PRETORIO 
ON LINE, a seconda della tipologia di documento. 

 
Tanto nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata e, nella particolare situazione di emergenza, al fine di limitare, ridurre e, 

se possibile, evitare il passaggio di supporti cartacei tra persone. 
   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa ALFIERI 
Documento firmato digitalmente  

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