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Circolare n. 123 

A tutto il personale  

del CPIA 5 di Sassari 

 

Al DSGA 

Al sito web 

All’area riservata 

 

 

Oggetto: procedura gestione e pubblicazione avvisi interni e circolari 

 

Nel presente documento sono illustrate le nuove procedure adottate dal CPIA 5 per la diffusione 

delle comunicazioni e delle circolari a partire dall’01/05/2022. 

 

Avvisi e Circolari 

Le pubblicazioni degli avvisi e delle circolari avverranno esclusivamente secondo una o più delle 

seguenti modalità: 

a) con la pubblicazione nell’area pubblica del Sito; 

b) con la pubblicazione nell’area riservata del sito appositamente realizzata cui si potrà 

accedere mediante credenziali rilasciate dall’animatore digitale. 

Pertanto, a partire dal 1 maggio 2022, l’home page dell’area riservata non verrà più aggiornata ma avvisi e 

circolari saranno presenti nella sezione documenti. 

 

Istruzioni per accedere all’area riservata 

 

1) Dal menu della home page (cpia5sassari.edu.it), selezionare “Area Riservata” 
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2) Inserire le credenziali fornite dall’animatore digitale 

 

 
 

3) Navigare all’interno delle cartelle per visualizzare le circolari dell’anno scorso e gli avvisi 

e le circolari del corrente anno scolastico. 

 

 

 

Attivazione notifiche per avvisi e circolari  

Per restare aggiornati quando una nuova circolare o un avviso vengono inseriti è possibile attivare 

l'impostazione Invia avviso. Di seguito le istruzioni. 

1) Selezionare la cartella per la quale si vuole ricevere la notifica (nel nostro esempio, 

2021_2022_circolari) 
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2) Cliccare sui tre puntini e selezionare “Invia avviso” 

 

 

3) Alla voce “tipo di modifiche” selezionare “Nuovi elementi aggiunti” e cliccare su “Ok” 

 

 

 

  

http://www.cpia5sassari.edu.it/


CPIA n. 5 Sassari 
  Via Lorenzo Auzzas, 5 – 07100 Sassari 

email: ssmm097008@istruzione.it 

pec: ssmm097008@pec.istruzione.it 

CF: 92150570908 – www.cpia5sassari.edu.it 

Telefono: 079/2069853 – 4 - 5 

4) Completata la procedura, ogni volta che un nuovo documento verrà inserito nella cartella 

per la quale si è attivato l’avviso, l’utente riceverà una mail di notifica su Outlook alla 

voce “Altra” 

 

 

 

IMPORTANTE 

Tutto il personale in servizio è tenuto a consultare quotidianamente l’area riservata per prendere 

visione delle circolari pubblicate per cui, alla fine della giornata lavorativa, le comunicazioni 

pubblicate in tale area saranno considerate lette da tutto il personale in servizio il giorno. Non 

saranno acquisite esplicite attestazioni di presa visione. Per garantire il diritto alla disconnessione 

del personale, non saranno comunque considerate lette il giorno le circolari pubblicate dopo che 

il dipendente, pur in servizio, ha terminato il proprio orario lavorativo. In tal caso le circolari 

saranno considerate lette il primo giorno in cui il dipendente rientrerà in servizio.  

Il personale dipendente è quindi invitato ad accedere quotidianamente all’area riservata alle 

circolari e alla propria casella email utilizzando i seguenti strumenti: 

- PC e/o LIM laddove presenti nei vari punti di erogazione; 

- Dispositivi personali dei dipendenti. 

Per comodità, l’accesso alle circolari sarà possibile anche da casa e al di fuori dell’orario di servizio 

ma la rilevazione d’ufficio della presa visione potrà avvenire solo nel caso in cui la pubblicazione 

della circolare avvenga con il dipendente in servizio. 

 

Sassari, 27 aprile 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita CAMBULA 
Firmato digitalmente 

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 

e successive modifiche 
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