
 

 

 

 
 
 

 

Protocollo come da segnatura       Luino, 27 febbraio 2020 

All’albo  

A tutto il personale docente e ATA 

Alla RSU 

Alle Organizzazioni Sindacali 

  

             

Oggetto: comunicazioni a mezzo bacheca del servizio di segreteria digitale 

 

In considerazione della necessità di effettuare comunicazioni urgenti al personale, visto anche 

quanto previsto dall’art. 17 “Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro 

in orario diverso da quello di servizio” della contrattazione integrativa di istituto sottoscritta in data 

15/2/2019 e vigente per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21 (con la sola esclusione dei criteri di 

ripartizione delle risorse che possono essere negoziati con cadenza annuale) 

comunico a tutto il personale 

che a far data dalla pubblicazione all’albo della presente nota, tutte le comunicazioni inviate 

al personale docente e ATA tramite il servizio di segreteria digitale/registro elettronico 

http:web.spaggiari.eu (bacheca comunicazioni e documenti) sono da considerare come 

notificate al personale stesso, nei limiti di quanto previsto dal citato art. 17. 

Raccomando a tutto il personale la verifica frequente e almeno quotidiana della bacheca. 

Sottolineo come, nella situazione attuale, sia fondamentale la tempestività della comunicazione. 

La presente comunicazione viene inviata per informativa alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali e 

diffusa tramite pubblicazione all’albo, sul sito istituzionale, invio a mezzo mail al personale e 

pubblicazione in bacheca online. 

Ringrazio tutti per la consueta disponibilità e collaborazione. 

Cordiali saluti 

 Il dirigente scolastico 

 Fabio Giovanetti  

Ministero de l l ’ I st ruz ione  
Ist ituto Stata le  d ’Is truz ione Super iore  “Città  d i  Lu ino  –  Car lo Vo lonté”  
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