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Circ. n. 26   

 Ai Docenti 
 Al DSGA 
 Al personale ATA 
 Agli Atti 
 All’Albo on line 
 Al Sito Web 

 
 
 
 

Oggetto:Obbligo di presa visione delle circolari all’Albo on line /  sito web istituzionale 
 
 
 

Si ricorda a tutto il personale  scolastico che, a seguito del processo di 

dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, avviato ai sensi dell’art.32 della Legge 

69/2009, le circolari sono  notificate attraverso il dispositivo della pubblicità legale secondo cui 

“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 pubblicazione digitale delle circolari, attraverso l’albo on-line, sito web istituzionale,  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”. 

Tutto il personale scolastico è tenuto, pertanto, obbligatoriamente a visionare circolari e 

comunicazioni e a consultare con regolarità il sito istituzionale della scuola e la posta 

elettronica personale. L’ Amministrazione non sarà responsabile di eventuali mancanze derivanti 

dalla non avvenuta presa visione delle comunicazioni pubblicate.  

Ove le circolari siano indirizzate anche agli studenti, i coordinatori di classe leggeranno il 

contenuto delle stesse alla classe. 
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Si precisa che le circolari interne a carattere informativo, istruttivo, regolativo, gestionale 

ed organizzativo che i dirigenti scolastici inviano a docenti e personale A.T.A., circoscritte al 

solo ambito della istituzione scolastica, rientrano a tutti gli effetti nel potere di organizzazione 

dei dirigenti, così come sancito all’interno dell’art.5 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001. 

La circolare interna emanata dal dirigente scolastico è dunque espressione del suo potere di 

organizzazione e gestione e non può essere disattesa la sua sottoscrizione, fosse anche come 

mero atto di presa visione del contenuto. 

        I docenti Collaboratori della DS (staff di dirigenza) dovranno sovrintendere al rispetto delle 

relative disposizioni in esse contenute da parte di tutti. 

Tanto premesso, si ribadisce che tutte le comunicazioni saranno pubblicate esclusivamente sul 

sito istituzionale della scuola con valore di notifica agli interessati. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il personale tutto è chiamato ad attenersi alla suddetta 

disposizione. 

Cordialità. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia Colio 
(firma autografa sostituita mezzo stampa  

          ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto 
legislativo n.39 del 1993) 

 


