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Circolare n. 8 del 13 settembre 2018      Ai Genitori  

 

Oggetto:  Comunicazione Scuola-Famiglia e viceversa a mezzo e-mail  

Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, 2017/2018, questo Istituto ha attuato la procedura di 

conferma delle iscrizioni a mezzo piattaforma informatica. 

I risultati conseguiti sono stati molto apprezzabili tuttavia, in molti casi, si sono riscontrate errate 
compilazioni dei moduli ed errate dichiarazioni attestanti le caselle di posta elettronica dei genitori da 

utilizzare per le comunicazioni in oggetto. 

In molti casi, ad esempio, è risultato che la mail di riferimento fosse quella del figlio, cosa del tutto 
inappropriata perché la legge, anche in presenza di alunni maggiorenni, non deroga la patria potestà dei 

genitori né ne attenua i limiti e le responsabilità. 

L’indirizzo di posta elettronica di ciascun genitore risulta indispensabile per l’accesso ai dati del proprio figlio 
attraverso il Registro Elettronico di cui l’Istituto è dotato. La mancata attribuzione al sistema informatico ne 

determina, quindi, l’impossibilità di accesso. 

Vi è poi da porre in evidenza che l’accesso alla banca dati deve garantire la Privacy secondo quanto previsto 
dalle leggi vigenti e dal regolamento europeo di cui alla presente si allega l’informativa. 

Pertanto, al fine di predisporre, con certezza e in sicurezza, le procedure di inserimento dell’indirizzo di posta 

elettronica negli archivi elettronici dell’Istituto, si rende necessario verificare l’attendibilità dei dati ricevuti 

con il modulo telematico di conferma dell’iscrizione.  

A tal fine, sulla casella di posta elettronica indicata dal genitore che ha compilato la domanda, l’ufficio di 

segreteria, nei prossimi giorni, invierà un modulo di verifica dei dati acquisiti dall’Istituto. Qualora il “modulo” 

contenesse dati non corretti e fosse necessario apportare delle modifiche dovrà essere riconsegnato allo 
sportello della segreteria, personalmente da uno dei genitori.  

Si coglie l’occasione per informare le SS.LL. che l’unico indirizzo di posta elettronica valido dell’Istituto è il 

seguente: mips20000p@istruzione.it pertanto, a decorrere dal ricevimento della presente, ogni altra casella a 
voi nota non è più abilitata alla ricezione di corrispondenza elettronica.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

del l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

 
 
 
Referente del procedimento: Oreste di Russo direttore amministrativo  
     

mailto:mips20000p@istruzione.it

