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Circolare n. 63 Cagliari, 17 ottobre 2019 

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: Direttiva al Personale Docente e ATA finalizzata al miglioramento dell’organizzazione del

 servizio scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. L.gs n. 165/2001, in particolare l’art.25 che conferisce al Dirigente il potere di emanare 

direttive che rientrano nel più ampio potere di direzione; 

Visto il Decreto n.150/2009 e la relativa circolare applicativa n° 7 del 13 maggio 2010;  

Vista la vigente normativa: il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) emanato con D.lgs. n. 

82/2005 e successive modificazioni; il D.lgs. n. 150/2009: Attuazione della Legge 4 Marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; la Legge 18.06.2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile; il Decreto Legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 

135/2012: Disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica; il D.lgs. n. 33/2013: Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

Viste le Linee guida per i siti web della PA del Luglio 2011; 

Vista la deliberazione del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014; 

Visto l’Atto di indirizzo del M.I.U.R. per l’anno 2014, del 08.01.2014; 

Visto il CCNL 2007 sui diritti ed i doveri dei docenti; 

Considerato opportuno, per una efficace azione organizzativa e gestionale, fornire atti di indirizzo e 

di orientamento; 

EMANA 

la seguente direttiva 

dal 16 settembre 2019 è attivo, a tutti gli effetti, il sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo di Satta 

Spano De Amicis https://www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it. 

Pertanto, a decorrere dal 16 settembre, tutte le comunicazioni: direttive, circolari , comunicazioni albo 

pretorio, comunicazioni sindacali e ogni atto che dispone l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi e i 

procedimenti riguardanti l’Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis di Cagliari, sono pubblicati 

esclusivamente online sul sito web dell’Istituto https://www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it. 
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Tutto il Personale dell’Istituto può accedere al sito 

https://www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it 

dalle postazioni appresso indicate, presenti nei diversi plessi, e collegate in internet, per prendere 

visione giornalmente delle suddette comunicazioni. 

Ogni disservizio o malfunzionamento va segnalato immediatamente al Dirigente scolastico e/o ai 

Referenti di plesso. 

UBICAZIONE POSTAZIONI PLESSI ISTITUTO 

 Scuola Primaria Satta  Sala Informatica e Aule Lim 

 Scuola Infanzia Satta  Sala  Informatica e Sala Collegi Terzo Piano 

 Scuola Primaria De Amicis 

 Secondaria 1° Spano 

 Scuola Infanzia Via Falzarego 

 Sala PC docenti 

 

                                         
 

   Il Dirigente scolatico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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