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Con preghiera di massima diffusione

OGGETTO: UTILIZZO SITO WEB – CONSULTAZIONE CIRCOLARI

Per la loro forte valenza informativa, le circolari scolastiche costituiscono gli strumenti
amministrativi più utilizzati nella scuola, configurandosi come veri e propri testi regolativi su
precisi comportamenti da seguire, inerenti le prestazioni lavorative; esse hanno una precipua
funzione pragmatica, far giungere cioè a conoscenza del personale cui sono indirizzate il loro
contenuto a carattere eminentemente dispositivo-organizzativo.
In tempi recenti la dematerializzazione della Pubblica amministrazione, attraverso l’utilizzo dei
mezzi digitali, ha cambiato le modalità di diffusione delle circolari scolastiche, pur rimanendo
ancora adesso uno strumento quotidiano in grado di mettere in contatto la volontà del datore di
lavoro con tutto il personale interno all’istituzione.
Le circolari scolastiche, considerate fonti secondarie e anche norme interne alla P.A., rappresentano
l’espressione manifesta della volontà dirigenziale, diffondendo ordini di servizio e strutturando atti
e comportamenti all’interno della singola istituzione scolastica; esse rientrano a pieno titolo nel
potere organizzatorio del datore di lavoro che nelle scuole si identifica con la figura del Dirigente
scolastico, il quale attraverso tali dispositivi porta a conoscenza, ad una pluralità di destinatari,
modalità operative per assolvere a determinati compiti. Le circolari scolastiche, essendo atti interni
di natura regolativa, richiedono la presa visione da parte del personale. Prima dell’avvento della

cosiddetta “digitalizzazione” della P.A., la presa visione era susseguita dalla loro sottoscrizione sul
cartaceo. Il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione avviato ai sensi
dell’art. 32 della Legge 69/2009 ha cambiato le modalità di notifica delle circolari scolastiche
introducendo il dispositivo della pubblicità legale; con essa «un atto amministrativo assume piena
validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere
interesse al contenuto dell’atto medesimo. La digitalizzazione delle circolari scolastiche favorisce
una procedura più spedita a livello organizzativo, il più delle volte semplificata dalla prassi di
inviare regolarmente ai destinatari ovvero a tutto il personale, una notifica attestante l’inserimento
sul sito scolastico di una nuova circolare, che riveste la funzione di una specie di avviso di
chiamata; si tratta di una pratica aggiuntiva, considerato che la pubblicazione digitale assolve agli
obblighi di pubblicità spettanti alla P.A. Il passaggio dall’albo cartaceo all’albo on-line introduce
pienamente un nuovo modus operandi nel portare a conoscenza del personale scolastico le circolari
emanate dal Dirigente scolastico. La pubblicazione digitale delle circolari, attraverso l’albo online, riveste a tutti gli effetti valore di pubblicità legale; lo stesso art. 32 sopracitato dispone che
«gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».
Si consiglia, pertanto di prendere visione costantemente del sito web www.fresapascoli.edu.it nella
home page e/o nella sezione news delle circolari emanate dalla Dirigenza.
Inoltre, nella sezione modulistica dell’Area Docenti, si potranno reperire a breve tutti i documenti
utili per l’espletamento delle attività funzionali all’insegnamento, nonché tutti i verbali delle
riunioni collegiali e tutte le informazioni inerenti la nostra offerta formativa.
Seguirà un dettagliato e aggiornato Regolamento del sito web.
Fermo restando che è dovere dell’amministrazione garantire che ci sia una conformità della copia
digitale con l’originale cartaceo, pur assolvendo la pubblicità legale a tutti gli effetti di legge come
notifica al destinatario, il sistema della pubblicazione digitale delle circolari, nel nostro Istituto,
viene anche accompagnato, oltre alla notifica di pubblicazione, da una procedura di firma on-line,
esperita attraverso l’autenticazione di ciascun utente che dovrà apporre, in seguito alla ricezione
della circolare, una spunta per presa visione; le cosiddette firme digitali vengono automaticamente
registrate dal sistema utilizzato (sul nostro registro Argo online).

