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Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Ai Genitori/tutori degli alunni 

Agli Alunni 

Alla DSGA 

Alla RSU 

All’Albo online 

Al sito web 

Alle Bacheche istituzionali 

Oggetto: Attivazione delle Bacheche istituzionali digitali 
 
Si informano le persone in indirizzo che a partire da  lunedì 3 ottobre 2022 e in via sperimentale fino al 31 
dicembre 2022, le circolari e le comunicazioni del Dirigente Scolastico oltre ad essere pubblicate nella 
home page del sito web dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania saranno pubblicate all’interno di 
apposite bacheche digitali raggiungibili attraverso il collegamento “Bacheche istituzionali” presente nella 
home page del sito. 
Questo consentirà agli uffici di dirigenza e di segreteria di pubblicare immediatamente tutte le circolari e/o 
comunicazioni non appena siano state protocollate. 

Si ricorda a tutto personale che è un obbligo la visione e lettura delle comunicazioni del Dirigente 
Scolastico attraverso la pubblicazione sul sito dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania come 
indicato nella circolare avente ad oggetto “Codice Amministrazione Digitale D.L.vo 82/2005 
dematerializzazione degli atti - nuove modalità di gestione delle comunicazioni” prot. 2788 del 6 
novembre 2019. 

Con l’intento di favorire il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione è intenzione del 
sottoscritto nei prossimi mesi avviare, se possibile, degli incontri aperti al pubblico con i quali affrontare e 
confrontarsi sui concetti riguardanti la dematerializzazione. Consapevole che la trasformazione è 
irreversibile, l’intento è quello di accompagnare i “portatori di interesse” dell’Istituto Comprensivo verso 
questa trasformazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
Allegato 

 sintesi istruzioni per visionare comunicazioni presenti nelle bacheche digitali 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO GENZANO DI LUCANIA - C.F. 96032780767 C.M. PZIC869009 - A5F1940 - SEGRETERIA

Prot. 0005909/U del 04/10/2022 18:27I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:pzic869009@istruzione.it
https://www.digital4.biz/supply-chain/archiviazione-digitale-cosa-e-come-farla-in-azienda/
https://www.digital4.biz/supply-chain/archiviazione-digitale-cosa-e-come-farla-in-azienda/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 

Tel.: 0971 77 49 00 
e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 

 

Allegato 
Sintesi istruzioni per visionare comunicazioni presenti nelle bacheche digitali 
 
Selezionando dalla home page del sito dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania il collegamento 
“Bacheche istituzionali” 
 

 
Si arriva alla pagina delle Bacheche suddivise per categorie selezionabili 
 

 
Per rimanere aggiornati sui contenuti pubblicati è possibile utilizzare i feed RSS standard utilizzati per la 
distribuzione di contenuti sul web. La diffusione avviene tramite un flusso di contenuti che viene aggiornato 
frequentemente a cui gli utenti possono accedere attraverso un’iscrizione e che è possibile visualizzare con 
un lettore di feed (o “feed reader” o “feeder”) installabile su pc/smartphone. 

Sulla destra di ogni categoria è disponibili il simbolo grafico dei feed RSS sul quale occorre cliccare 
per ottenere il feed RSS da copiare nell’aggregatore. 

mailto:pzic869009@istruzione.it
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