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Roma, 04/11/2019 

 
CIRC 50          A tutto il Personale 

         
Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Modalità di trasmissione documenti alla segreteria dell’Istituto 
 
 
Con la presente si chiariscono, a seguito di disguidi, le modalità di trasmissione di documenti e/o di 
richieste/comunicazioni. 
 
Si ribadisce che le richieste/comunicazioni di assenza vanno inoltrate esclusivamente tramite Sportello 
Digitale (solo per il Personale non ancora in possesso di credenziali Registro Elettronico è possibile, in via 
temporanea, utilizzare la normale posta elettronica della scuola). 
 
Si chiede a tutto il Personale di inviare i documenti in formato PDF e non JPEG (ossia, le eventuali 
immagini/foto devono essere prima convertite in file .pdf e solo dopo possono essere inviate via mail o 
allegate alle istanze di Sportello Digitale). 
 
I documenti per giustificare assenze vanno trasmessi solo DOPO aver inoltrato istanza di assenza, pertanto 
le istanze di Sportello Digitale devono essere due: prima una per l’assenza e poi una successiva per la 
trasmissione del giustificativo (solo in caso debba essere inoltrato, altrimenti ne basta solo una per l’istanza 
di assenza).  
Può essere inoltrata una unica istanza (assenza + allegato giustificativo) solo se il giustificativo è disponibile 
nella stessa giornata dell’assenza, inserendo così il giustificativo nell’istanza  di “richiesta/comunicazione 
assenza”   a titolo di allegato. 
 
Si ricorda altresì che qualsiasi tipologia di documento, e non solo quelli relativi alle assenze, vanno 
trasmessi alla scuola esclusivamente via mail in formato digitale PDF, utilizzando uno dei tanti software 
gratuiti disponibili sul web, ad esempio www.ilovepdf.com o equivalente. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

  
 

 

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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0006002/U del 04/11/2019 12:17:08

http://www.ilovepdf.com/
mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it

