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1. Monitoraggio sito web.
Dati gli obblighi posti dalla legge in tema di dematerializzazione della gestione documentale e di semplificazione
dell?azione amministrativa e in considerazione delle indicazioni fornite in materia di dematerializzazione dal
MIUR, in ottemperanza del Codice dell?Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 82 del 7 marzo 2005) e
delle successive modifiche (Decreto Legislativo 235 del 30 dicembre 2010) in vigore dal 25 gennaio 2011, e visto
il protocollo n. MIUR AOODRLO R.U. 10320 del 31 luglio 2013 dell?Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
con oggetto Obbligatorietà di monitoraggio giornaliero del sito internet istituzionale dell?Ufficio Scolastico
Regionale - decorrenza 1 settembre 2013, si dà avviso a tutto il personale che, a decorrere dal 1 settembre 2013
le circolari e tutte le comunicazioni di carattere ordinario e corrente saranno esclusivamente pubblicate sul
sito web dell?Istituto: www.mlkmuggio.gov.it. Pertanto, tutto il personale è tenuto a monitorare periodicamente
il sito internet istituzionale.
2. Firma Circolari.
Tutto il personale potrà firmare le circolari digitali, accedendo al sito con il proprio nome utente e la propria
password. A seconda del tipo di circolare, il personale avrà diverse possibilità di firma:
1. Circolare ordinaria: firma per presa visione
2. Circolare di assemblea sindacale: firma obbligatoria con dichiarazione
Non sono in servizio
Partecipo all'assemblea in oggetto
Non partecipo all'assemblea in oggetto
3. Circolare di sciopero: firma obbligatoria con dichiarazione
Ho preso visione e NON DICHIARO la mia volontà
Ho preso visione e DICHIARO di NON ESSERE IN SERVIZIO
Ho preso visione e DICHIARO di ADERIRE
Ho preso visione e DICHIARO di NON ADERIRE
4. Circolare ordinaria con dichiarazione: firma per presa visione con dichiarazione.
Questo quarto tipo di circolare comprende diverse situazioni nelle quali è richiesta una dichiarazione. Per
esempio: circolare con dichiarazione di disponibilità ad effettuare i corsi di recupero. Le dichiarazioni
possibili saranno:
Disponibile
Non disponibile.
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