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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

        
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura  Novoli, 23 marzo 2020 

 
CIRCOLARE N.204 Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie e agli alunni dell’Istituto 

Comprensivo Novoli 

Albo on line 

Sito sezione : circolari docenti, personale ATA, 

circolari genitori, sezione didattica a distanza  

 

Oggetto: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

      Si comunica che, in applicazione delle norme del codice dell’amministrazione digitale 

(D. Lgs. n.82/2005), nonché al fine di consentire una migliore attuazione delle recenti disposizioni 

in materia di lavoro agile, le comunicazioni pubbliche e generali, dirette all’utenza e al personale, 

ad eccezione delle comunicazioni individuali o di natura collegata  a singoli soggetti, avverrà 

prioritariamente per mezzo della pubblicazione sul proprio sito internet (www.icnovoli.edu.it). Si 

invitano, pertanto, i soggetti in indirizzo ad assicurare la costante consultazione del predetto sito ai 

fini delle comunicazioni di cui sopra.  

Le comunicazioni saranno pubblicate in: 
 

➢ sezione - circolari docenti; 

➢ sezione - circolari personale ATA; 

➢ sezione - circolari genitori. 

 

Nella Sezione -  Didattica a distanza, si pubblicheranno: 

 

➢ le attività che si stanno attuando; 

➢ una sezione specifica di “RIEPILOGO NOTE ED INDICAZIONI  EMERGENZA COVID – 19” 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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