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AL PERSONALE ATA
Sede
Sede associata

Oggetto: Modalità comunicative
Le condizioni in cui si opera causa emergenza Covid rendono indispensabile una
comunicazione continua. Essa dovrebbe essere efficace, puntuale, precisa e sintetica. Ma
contemporaneamente non deve essere eccessiva e invasiva dei tempi non lavorativi, per
rispettare il diritto alla disconnessione.
Per cercare di rispettare entrambe le esigenze la vicepresidenza ha pensato allo strumento
della FAQ, presente nel Drive, per ora con risposte a domande frequenti a cura della
vicepreside prof.ssa Monguzzi e della FSOF sul Registro Elettronico prof.ssa Caroli.
Si invitano i docenti a consultare e utilizzare tale strumento prima di rivolgersi direttamente
alle colleghe.
Le comunicazioni via e-mail istituzionale per motivi di lavoro sono regolate per la
presidenza da quanto sottoscritto nel Contratto Collettivo Integrativo 2019/2020:
“Oltre alle tradizionali forme di comunicazione, la presidenza potrà indirizzare alla mail

istituzionale di ogni lavoratore (nome.cognome@maxwell.mi.it) avvisi e allegati (ad esempio
il verbale del Collegio Docenti). Tali mail verranno spedite dal DS o da suoi collaboratori … la
lettura di queste mail non è richiesta dalle 13 del sabato fino alle 7.55 del lunedì, dalle 17 dei
giorni feriali fino alle 7.55 del giorno successivo e durante i periodi di ferie. La presidenza si
impegna a limitare al minimo le spedizioni di avvisi al di fuori dei giorni lavorativi e
dell’intervallo temporale 8 – 17.30”.

Per le motivazioni sopra segnalate, il DS in accordo con l’RSU ritiene opportuno chiedere
che anche le comunicazioni di carattere lavorativo fra docenti rispettino tali limitazioni orarie.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Tornaghi
Firmato da:
TORNAGHI FRANCO
Codice fiscale: TRNFNC63A23B850C
17/11/2020 12:21:47

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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