
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Circ. n. 58                                                                           Serra San Bruno, 24/1/2023 
 

▪ DOCENTI 
▪ PERSONALE A.T.A. 

▪ D.S.G.A. 
▪ SEDE DI ACQUARO 

▪ SITO WEB 
 

Oggetto: Indicazioni per l’utilizzo della posta elettronica istituzionale della scuola (indirizzi di posta elettronica 
ordinaria e di posta elettronica certificata) 

 

In riferimento all’oggetto si comunica al personale quanto segue, con invito ad attenersi alle indicazioni qui 
fornite: 

▪ Nelle comunicazioni di posta elettronica inviate a scuola e nell’ottica di favorire una migliore gestione 

delle stesse da parte della segreteria bisogna evitare di apporre all’oggetto indicazioni generiche 

(esempio: prof. Michele Bianchi o A.T. Giovanni Rossi) o di non indicare nessun oggetto. L’oggetto delle 

mail, pur nella sua ovvia sinteticità, dovrebbe consentire di identificare la tipologia della pratica da 

evadere e pertanto dovrebbe assumere una forma di questo tipo: NOME_COGNOME_INDICAZIONE 

DELLA PRATICA, come nell’esempio ora riportato MICHELE_BIANCHI_DOMANDA_FERIE. 

▪ Il personale non deve, inoltre, inviare le proprie comunicazioni contemporaneamente su PEO (posta 

elettronica ordinaria) e su PEC (posta elettronica certificata), ma utilizzare l’una o l’altra, tenendo 

presente che inviarle su entrambe le caselle è la stessa cosa che recarsi presso un ufficio postale per un 

invio cartaceo e della stessa comunicazione fare una spedizione con posta ordinaria (il semplice 

francobollo) e una seconda spedizione con raccomandata (cosa che, c’è da ritenere, nessuno faccia). 

▪ Per gli allegati utilizzare preferibilmente il formato .pdf e non .jpg.    

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonino Ceravolo 

 
 

Contatti 
tel. 0963-71209 

web: www.iiseinaudi.edu.it  
email: vvis003008@istruzione.it 

pec: vvis003008@pec.istruzione.it 
 

Info 
Codice Fiscale: 96013710791  

Codice Univoco Ufficio: UFUX8H 
Codice  Ministeriale:  VVIS003008 
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