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Circ. 118 Mozzecane, 16 maggio 2014

Ai Signori Docenti  
Al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Nuovo sito istituzionale www.icmozzecane.gov

A partire dal mese di luglio 2014 sarà attivo il nuovo sito istituzionale 
www.icmozzecane.gov.

Si  tratta  di  un  sito  che  risponde  alle  nuove  norme  sulla  trasparenza 
amministrativa, quelle della pubblicazione all'Albo on Line e cerca di rendere 
operative le linee della dematerializzazione di cui al Decreto Legge luglio 2012 
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135.

Nel sito è operativa la sezione per le circolari interne; già dal corrente 
anno le circolari sono tutte pubblicate sul sito, ma dal 1^ settembre 2014 non 
saranno più consegnate a mano, via fax o via mail; ogni dipendente dell'istituo, 
tramite proprie password accederà alla sua area personale.

All'apertura  della  circolare  apparirà  la  dicitura:  "È  richiesta  una 
dichiarazione di presa visione del documento e  (per gli scioperi) di Adesione, 
NON Adesione, NON Dichiarazione".  Si dovrà così porre un flag e la circolare 
sarà data come letta.  E' compito dei docenti consultare le circolari emanate 
dalla dirigenza e prenderne visione, così come prima si usava fare dalla sala 
docenti.  Ora,  tramite  un  pc,  uno  smartphone  o  un  tablet  saranno  sempre 
consultabili per tutti. Chi non avesse uno strumento adeguato potrà farlo dai pc 
presenti in tutte le sedi.

Come fare per registrarsi:
La registrazione è obbligatoria  per i soli docenti di ruolo, perchè tutte le 
circolari,  anche  di  inizio  anno,  saranno  disponibili  solo  sul  nuovo  sito.  Per 
permettere questo passaggio sarà temporaneamente aperto il sito a partire dal 
21 maggio e fino al 26 compreso. Dal 27 non sarà più possibile accedervi per 
manutenzione fino alla nuova e definitiva apertura.

• accedere all'indirizzo www.icmozzecane.gov.it/user/register
• inserire il nome utente nella forma nome.cognome (es. mario.rossi); non 

saranno accettati acronimi;
• inserire un indirizzo email VALIDO
• inserire una password (da non dimenticare. In caso di dimenticanza non 

provare per più di tre volte, al terzo tentativo rivolgersi all'ufficio)
• selezionare la scuola di servizio
• selezionale la propria qualifica
• digitare il captcha

Dal 27 maggio la segreteria procederà ad abilitare il personale registrato, 
ovviamente solo quello di ruolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                        Dr. Roberto Scartezzini
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