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Roma, 26/10/2017 
CIRC 34 
 
 

 
A tutto il Personale 

Al Sito WEB 
 

 

 

 

 

OGGETTO:  Credenziali di accesso alla Rete Wi-FI e al Registro Elettronico ai fini dell’utilizzo del Registro   
                     elettronico. 
                     Servizi  di Segreteria. 
                     Sportello Digitale. 
                       
 
 

 Si ricorda che le credenziali di accesso in oggetto devono essere ritirate in segreteria entro il 
27/10/2017 in quanto dal 30/10/2017 i collaboratori scolastici, secondo il piano già collaudato lo 
scorso anno, riprenderanno a distribuire i tablet nelle classi e i docenti dovranno utilizzare il 
registro elettronico  secondo il regolamento presente in ogni plesso e sul sito della scuola.  
 
 

 Poiché la segreteria ha il diritto di lavorare senza interruzioni e distrazioni, sia per il rispetto dovuto 
al lavoro che per l’efficiente e ottimale funzionamento dell’istituto, si ribadisce il dovere da parte 
del personale scolastico del rispetto tassativo degli orari di ricevimento (fanno eccezione i 
coordinatori di plesso e le funzioni strumentali per esigenze di servizio). Chiunque dovesse recarsi 
in segreteria per informazioni/richieste fuori dagli orari di ricevimento (organizzati in modo da 
coprire entrambi i turni di servizio del personale scolastico) non verrà accolto. 
Su coloro i quali dovessero dichiarare di non potersi attenere agli orari in quanto in servizio nei 
giorni dedicati al ricevimento, verrà fatta una verifica relativa all’orario di servizio. 
 

 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 
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 Si ricorda a tutto il personale di attenersi tassativamente alle disposizioni diffuse con circolare n° 10 
relativamente allo sportello digitale, in quanto unico strumento di accoglimento delle richieste di 
assenza. Per chi non avesse possibilità di strumentazione tecnologica propria, si ricorda che in ogni 
plesso è installata una postazione a disposizione del personale. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


