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Comunicazione n. 9       Ancona, 08/09/2017 
 

Al personale Docente 

Al personale ATA 
All’Albo Istituto – SITO WEB 

 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Utilizzo nuova carta intestata dell’Istituto. Chiusura indirizzi mail. 

 

 

 Si informa il personale in indirizzo, in particolare il personale che predispone in maniera 

autonoma note/comunicazioni interne, altra documentazione varia ad uso interno, che, a 

partire da lunedì 11/09/2017, sarà dismessa l’attuale carta intestata. La nuova carta intestata, 

è stata aggiornata con l’eliminazione dei riferimenti agli indirizzi segreteria@cittadellascuola.it 

e segreteria@pec.cittadellascuola.it e con l’aggiunta dell’indicazione fissa del codice univoco 

per la fatturazione elettronica. 

Si specifica che a partire dai primi di novembre le suddette caselle di posta elettronica 

saranno definitivamente chiuse. Tutto il personale, pertanto, è invitato, da adesso in poi, a non 

utilizzare il doppio canale di trasmissione. Si dovrà utilizzare esclusivamente la posta 

elettronica istituzionale ed ordinaria (PEO) anic81600p@istruzione.it e/o la posta certificata 

(PEC) anic81600p@pec.istruzione.it.  

 Si specifica, altresì, che a breve sarà emanata ulteriore nota informativa sulle modalità 

di gestione delle comunicazioni interne tra la segreteria/dirigenza e tutto il personale 

dell’istituto, attraverso gli indirizzi di posta elettronica con dominio @cittadellascuola.gov.it. Al 

momento tale canale è già ampiamente utilizzato da tutto il personale, nell’ambito 

dell’applicativo Google; sarà definito e diffuso un regolamento interno sulla corretta gestione e 

modalità di scambio di tale posta elettronica. 

  Considerato il numero elevato di documenti prodotti dalla scuola, sarà tollerato un 

periodo limitato nell’utilizzo della vecchia carta intestata, soprattutto per evitare che l’utenza 

continui ad utilizzare gli indirizzi che a breve non saranno più operativi. 

 Si raccomanda la massima collaborazione. 

 

 

  f.to IL DSGA    f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Giorgio Priore       Daniela Romagnoli 
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