


Premessa

Scopo della presente procedura è di descrivere le responsabilità e le modalità operative previste nell’I.C. Parco degli

Acquedotti nella gestione della comunicazione interna ed esterna, in modo tale da:

● garantire la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia nel contesto interno (personale

docente e non docente, studenti, famiglie) che esterno (partner di progetto, partner di rete, istituzioni, enti privati,

territorio);

● supportare le innovazioni organizzative e gestionali favorendo la partecipazione e la collaborazione  delle persone;

● assicurare, attraverso una comunicazione e�cace e sistematica, la di�usione e la disseminazione sul territorio del

progetto educativo e i valori guida della scuola sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità;

● aprire canali di ascolto rivolti al territorio, facendo della comunicazione un fattore di miglioramento.



Canali e strumenti utilizzati

Riunione

presenza/online

Momento di confronto a più livelli.

Può distinguersi in:

● riunione DS/Sta�

● riunione Sta�/Responsabili Progetto/Referenti

● riunione Referenti/Docenti.

Sito u�ciale

scolastico

Strumento di comunicazione ed erogazione di servizi nell’ambito delle finalità istituzionali

dell’Amministrazione.

Esso:

● rappresenta l’identità della scuola

● rende trasparente l’attività dell’istituzione scolastico

● o�re servizi per docenti e studenti per i genitori, per il personale ATA

● garantisce l’accessibilità.



Area

Trasparenza/Albo

pretorio on line

Sezione del sito nell’Area Trasparenza dove la pubblica amministrazione a�gge  gli atti per i

quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del

pubblico, come condizione necessaria per acquisire e�cacia e quindi produrre gli e�etti previsti:

- decreti - deliberazioni - determinazioni - avvisi - gare - bandi - selezioni/concorsi -

provvedimenti vari (conclusivi di procedimenti amministrativi)

Google Workspace Insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione e alla collaborazione in ambiente

scolastico universitario. Google Suite include:

● Google Drive/Drive condivisi: sistema di gestione documenti/repository

● Gmail: servizio di posta elettronica

● Google Calendar: servizio di calendarizzazione condiviso

● Classroom: classe virtuale a disposizione di docenti e alunni.

● Meet: piattaforma di videoconferenze

● Chat: servizio di messaggistica istantanea



Documenti u�ciali Circolari – comunicazioni

Pubblicati in modalità cartacea e digitalmente su cartella condivisa e nella sezione Trasparenza

del sito/Albo Pretorio

Registro elettronico Sezione della piattaforma WEB che consente ai docenti di utilizzare le funzionalità di Registro di

classe e di Registro del professore. Un’altra funzionalità possibile è la rilevazione delle Assenze

Giornaliere, ad opera di un incaricato della segreteria che abbia Livello 4.

Front O�ce Rappresentato in genere dal servizio di portineria posto all’ingresso gestito da collaboratori

scolastici.



Regolamento e protocollo di utilizzo dei servizi

Invio  mail e comunicazioni verso  gruppi

DS DSGA Segreteria Sta� Docente Genitore

Consentito

Consentito su delega DS/DSGA

Non consentito ( eventualmente rivolgersi a referenti - FFSS)

In qualsiasi caso, l’utilizzo della posta con account istituzionale, è consentitO nei casi in cui:
- espressamente indicato sul sito istituzionale o nelle comunicazioni u�ciali
- concordato con i diretti interessati.
Non verranno prese in considerazione richieste e comunicazioni a mezzo non conforme.



L’account istituzionale -  (@icparcodegliacquedotti)

L’Istituto Comprensivo I.C. Parco degli Acquedotti ha adottato  il servizio di Google Workspace al fine di ottimizzare,

attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni interne, come le comunicazioni (ad es. circolari), la

documentazione (ad es. modulistica per consigli di classe) e la gestione degli impegni (ad es. convocazioni, scadenze,

ecc.).

Tipologie di PEO (posta elettronica ordinaria) assegnate:

- docenti - amministrativi - ata (cognome@icparcodegliacquedotti.eu)

- studenti (cognome.nome@icparcodegliacquedotti.eu)

- oepa/c (oepa.cognome@icparcodegliacquedotti.eu)

- assistenti alla comunicazione (ac.cognome@icparcodegliacquedotti.eu)

- assistenti tecnici (at.cognome@icparcodegliacquedotti.eu)

- rappresentanti di classe (rapp. classe/sezione@icparcodegliacquedotti.eu)

Eccezioni per omonimia

Bizzarri Valeria -bizzarri2@icparcodegliacquedotti.eu



D'Agostino Francesca - dagostino2@icparcodegliacquedotti.eu

Iannuzzi Antonella - iannuzzi2@icparcodegliacquedotti.eu

Murzilli Roberto - murzilli2@icparcodegliacquedotti.eu

Palazzo Loredana - palazzo2@icparcodegliacquedotti.eu

Proietti - Giovanni - proietti2@icparcodegliacquedotti.eu

Ricci Giulia - ricci2@icparcodegliacquedotti.eu

Turzo Sandra - turzo2@icparcodegliacquedotti.eu

Info e regolamenti

https://www.icparcodegliacquedotti.edu.it/categoria/piano-di-comunicazione/1765/regolamento-google-workspace/


ORGANIGRAMMA

FUNZIONIGRAMMA
Dirigenza e Sta�



FUNZIONIGRAMMA

Dirigenza e Sta�



Servizi Amministrativi



Commissioni - Referenze
Gruppi funzionali

Funzione Strumentale Contatto

Ptof E Autovalutazione Sgammotta - Orlandi

Ed. al Benessere Parisi - Dell’Aversana

Visite E Viaggi Di Istruzione Di Giovanna - Perfili- Giurissich

Tecnologia e Comunicazione Sera

Continuita’ e Orientamento Vena - De Silva



Referenza Contatto

Referente CdB Montessori Vena

Referente Primaria Montessori Giammatteo

Referente Infanzia DFR Savino

Referente DSA/BES Scaldaferri - Belisario

Referente Invalsi Scatena

Referente Bullismo e Cyberbullismo Carabetta - Greco

Referenti Sport Barbato - De Marchi

Referenti Valutazione Licopoli

Referenti attrezzature tecnologiche Carabetta - Taramanni

Referenti Salute Licopoli

Referente Formazione Ortolani

Referente Frutta - Latte nella Scuola Macciocchi



Gruppi classe - sezione

Rappresentanti di classe - sezione

Matrice delle responsabilità



Matrice delle responsabilità

AZIONE D.S. DSGA WEBMASTER
REF. COMUNICAZIONE

STAFF
DS

DOCENTI ASS. AMMINISTRATIVI

PIANIFICAZIONE X X X

PREPARAZIONE X X X X

APPROVAZIONE X X

PROTOCOLLO X X X

PUBBLICAZIONE X X X X

ALBO PRETORIO X X X

SITO WEB X

DRIVE
CONDIVISI

X X X X REF X



RICEZIONE X X X

PROTOCOLLO X X X

INDIVIDUAZION
E DESTINATARI

X X X

DIFFUSIONE X X X X

PUBBLICAZIONE
ALBO PRETORIO

X X

PUBBLICAZIONE
SITO WEB

X

PUBBLICAZIONE
DRIVE
CONDIVISI

X X REF



Definizione del flusso

TIPOLOGIA STRUMENTI RESPONSABILI

Circolari/comunicazioni Segreteria digitale (Nuvola)

Sito

G.Workspace

Drive condiviso

Posta elettronica

Ds

Dsga

Sta�

Amministrativi

Bandi/graduatorie/manifes

tazioni di interesse

Albo pretorio

Amministrazione trasparente

Sito

Ds

Dsga

Amministrativi

Resp. comunicazione - webmaster

Comunicazioni al personale Sito

Drive condiviso

Posta elettronica

Ds

Dsga

Sta�

Amministrativi



Comunicazioni a genitori e

alunni

Segreteria digitale (Nuvola)

Sito

Registro elettronico

G.Workspace

Posta elettronica

Ds

Dsga

Sta�

Amministrativi

Docenti

Comunicazioni Consiglio di

Istituto

Segreteria digitale (Nuvola)

G.Workspace

Posta elettronica

Ds

Dsga

Amministrativi

Comunicazioni con esterni Posta elettronica u�ciale
Posta certificata

Ds
Dsga
Amministrativi
Sta�

Comunicazioni al Dirigente
scolastico (da parte da
esterni)

Appuntamento al desk
Posta istituzionale
G.Workspace

Famiglie
Enti Locali
Enti Istituzionali
Agenzie E Associazioni Varie

Verbali
Collegio Docenti
Consiglio di Istituto

Drive condiviso Responsabile Compilatore

Verbali Registro elettronico Responsabile Compilatore



Programmazioni
Consigli di
classe-interclasse
Dipartimenti
Riunioni Sta�

Drive condivisi Segretario Classe
Sta�

Documenti u�ciali Sito
Drive condiviso

Ds
Dsga
Sta�


