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Piombino,2 settembre 2016  
A tutto il Personale della Scuola 

Al Sito Web istituzionale 
 

 
 

Oggetto: Utilizzo modulistica sito web istituzional e 
 
                  In seguito all’entrata in vigore del DPCM del 13 novembre 2014 (meglio conosciuto come 
SWITCH OFF dalla CARTA al DIGITALE) tutte le Amministrazioni Pubbliche (quindi anche gli Istituti 
Scolastici) sono obbligate a gestire tutti i documenti (sia in entrata che in uscita) in formato digitale. 
Di conseguenza al fine di favorire tale processo si rende necessario l’utilizzo di una modulistica in 
formato PDF EDITABILE che l’Istituto ha reso disponibile sul sito www.2circolopiombino.it   nella 
sezione Personale Scuola,  all’interno della sottosezione Modulistica interna ASSENZE / PERMESSI. 

Ogni dipendente dovrà quindi andare sul sito e scegliere il modello di pertinenza, riempiendo i 
campi necessari e inviare le istanze attraverso la seguente modalità: 
 
scaricare e salvare il modulo sul PC o tablet , compilare i campi editabili,salvare il modulo 
compilato e spedirlo come allegato della propria mail personale ( depositata agli atti della scuola) 
all’indirizzo di posta elettronica liee076005@istruzione.it  
 
ATTENZIONE: se il modulo non viene salvato sul pc  prima  della sua compilazione, i dati 
inseriti non saranno memorizzati e il destinatario riceverà un modulo in bianco!  

 
 Si comunica  che il salvataggio del modello editabile, con i campi inseriti, è possibile previo 
aggiornamento di acrobat reader, dalla vers. XI in poi. 
 

Per l’aggiornamento software acrobar reader 

link: http://get.adobe.com/it/reader/otherversions/ 
 

Si invita il personale ad inviare una mail per ogni singola tipologia documentale, per una 
migliore gestione del proprio fascicolo informatico. Per esempio non inviare una mail con due allegati 
differenti malattia e ferie. 

Si invita il personale a seguire le seguenti regole per l’invio dell’istanza relativa all’assenza 
dal servizio: 

- oggetto della mail : deve essere denominato nel seguente modo, cognome nome, tipologia 
assenza, data inizio assenza: rossi_mario_ ferie_ 16 dicembre_2016 

- testo della mail : “si allega alla presente l’istanza di cui all’oggetto.”, firmato “nome cognome”. 

 

Si precisa che nulla è cambiato sulla tempistica relativa alla comunicazione e richiesta 
dell’assenza. 

Per qualsiasi dubbio potete contattare l’Assistente Amm.vo Monica Nigro.. 
 
                                                                        DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             (Silvano Taccola) 
                                                                            firmata digitalmente 
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