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        Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di 

Ogni ordine e grado della Provincia 
LORO SEDI 

 
e,p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale 

POTENZA 
 

Alle OO.SS. della scuola 
LORO SEDI 

 
All’Albo - all’URP - S E D E 

 

Oggetto: Misure attuative per il miglior uso della PEC e della PEO, conformemente al 
nuovo quadro normativo, a decorrere dal 01.10.2013. 
 

Si comunica che, con effetto immediato, dati gli obblighi normativi in materia di 
dematerializzazione della gestione documentale e di semplificazione dell’azione 
amministrativa, le note a carattere ordinario e corrente, e quindi non attinenti gli ambiti 
economico/finanziari, la gestione disciplinare del personale ed il contenzioso, ed i protocolli 
d’intesa, saranno esclusivamente pubblicate sul sito istituzionale www.istruzionematera.it. 

 
Pertanto tali comunicazioni non saranno oggetto di invii né via fax né via Posta 

Elettronica Certificata (PEC) o Ordinaria (PEO).  
 
Alle Istituzioni Scolastiche spetterà l’onere della consultazione periodica del sito 

web. 
 
Nell’ottica della collaborazione istituzionale e per un breve periodo di tempo, questo 

ufficio avviserà periodicamente, via PEO, dell’avvenuta pubblicazione sul sito web di note e 
documenti d’interesse generale. 

Ciò non solleva quanti leggono dall’onere del monitoraggio del sito internet 
istituzionale. 

 
Per quello che riguarda l’uso appropriato della posta elettronica certificata (PEC) e 

della Posta elettronica ordinaria (PEO), si dettano le seguenti linee guida da osservare:  
� gli utenti non devono usare la PEC per comunicazioni a carattere ordinario (es. 

richiesta informazioni, bandi di concorso , etc.. ) 
� la PEC deve essere usata solo ed esclusivamente per comunicazioni riguardanti: 

• contenzioso; 
• contabilità; 
• pensioni; 
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• gestione disciplinare del personale; 
• protocolli d’intesa, accordi, convenzioni tra enti; 

� gli utenti devono scrivere alle caselle di PEC ministeriali solo ed esclusivamente da 
indirizzi di posta certificata; 

� la PEO deve essere utilizzata solo per comunicazioni a carattere ordinario, in 
sostituzione delle lettere spedite a mezzo posta ordinaria in conformità al nuovo 
quadro normativo. La posta elettronica ordinaria possiede la stessa validità, a tutti gli 
effetti, della posta prioritaria. 
 
Si sottolinea inoltre che tutti i messaggi trasmessi da PEC ovvero da PEO soddisfano il 

requisito della forma scritta e, pertanto, non sarà necessario trasmettere anche il documento 
originale (artt. 45 e 47 del Codice Amministrazione Digitale). 

 
Si ricorda, altresì, che la recente approvazione di un emendamento al Decreto 

Semplificazioni adottato dal Governo, obbliga le Pubbliche Amministrazioni – a decorrere dal 
2014 – a comunicare esclusivamente attraverso i canali telematici e la PEC, escludendo l’uso 
del fax. 

L’articolo 14 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale” del Decreto del 
Fare ha stabilito, infatti, che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è in 
ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax. 

L’utilizzo del fax è pertanto previsto solo nei casi di guasti alla PEC e/o PEO e/o di 
particolari urgenze. 

 
 
 

p. IL DIRIGENTE 
Teresa PASCIUCCO 

IL FUNZIONARIO AMM.VO 
f.to F. Di Bari 


