
 
 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. 

Atti 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER UN CORRETTO INOLTRO DI E-MAIL  ALLA SCUOLA. 

 

 

A seguito dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di risposta all’emergenza 

pandemica da Covid-19, è stata avviata una modalità di fare scuola basata essenzialmente sul lavoro                   

a distanza, sia per il personale docente che per gli assistenti amministrativi. Ciò ha richiesto indubbiamente 

un considerevole impegno da parte di tutta la comunità educante; in queste ultime settimane, infatti,                     

il mezzo privilegiato per le comunicazioni è risultato essere soprattutto la mail istituzionale della scuola,    

con non poche criticità nella gestione dei messaggi.  

Nello spirito di condivisione che contraddistingue la nostra comunità scolastica ed al fine di consentire               

un utilizzo fruibile ed agevole da parte del personale di Segreteria della relativa ricezione, si sollecita                   

una maggiore collaborazione  nell’inoltro a mezzo mail di eventuali comunicazioni e non solo in questo 

periodo di emergenza.  

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad attenersi alle indicazioni di seguito riportate nell’invio di messaggi, 

comunicazioni e/o richieste indirizzati a: ceee04400v@istruzione.it - ceee04400v@pec.istruzione.it  o altri 

indirizzi della scuola specificatamente dedicati: 
 

1. utilizzare sempre il proprio indirizzo di posta elettronica, preferibilmente istituzionale 

nome.cognome@istruzione.it ed evitare di avvalersi di indirizzi di altri odi delegare altre persone, come 

ad esempio un collega, nell’inoltro dell’e-mail di proprio interesse personale; 
 

2. specificare sempre con chiarezza l’oggetto dell’e-mail, preferibilmente in carattere maiuscolo,                          

(è preferibile aggiungere anche “–COGNOMENOME” di chi invia il messaggio in modo da consentire 

un’immediata ricezione dell’istanza pervenuta); 
 

3. aver cura di allegare file in formato pdf, salvo i casi in cui non sia espressamente richiesto o previsto, 

soprattutto sono da evitare i file immagine (Jpeg, Gif, Png, Bitmap…); 
 

4. compilare con chiarezza il testo dell’e-mail con le opportune specificazioni. 
 

Tutto ciò diventa necessario per gestire con efficacia, efficienza ed economicità l’archiviazione e l’attività               

di protocollo sul portale Argo “GECODOC” da parte dell’Ufficio di Segreteria.  
 

Si confida nella fattiva collaborazione da parte di tutti. 

Cordiali saluti. 
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