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Circolare n. 3 

                                                                       Foggia, 2 settembre  2020 

      

                             A tutti i docenti                                                                                                     

                                                                                         Scuola dell’infanzia 

                                                                                         Scuola primaria 

                                                                                         Scuola secondaria  

                                                                                        

                                                                                        Al DSGA 

                                                                                        Al personale ATA 

                                                                                                                                    
Oggetto: Misure per l’informazione e la trasparenza. Aggiornamento del sito istituzionale.  

 

 

      Come è noto, a seguito dell’emanazione della Legge 190/2012 e del successivo Decreto Legislativo 14 

marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sono state adottate misure 

organizzative finalizzate ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, 

valorizzando la trasparenza come strumento principale di promozione della partecipazione dei cittadini e 

garantendo la qualità delle informazioni da pubblicare, il loro aggiornamento, la completezza e la 

tempestività dei dati pubblicati, anche in correlazione con i bisogni informativi propri della istituzione 

scolastica. 

     L’istituzione scolastica si è dotata di molteplici strumenti per garantire la corretta informazione e la 

partecipazione. Tra gli strumenti adottati, un ruolo fondamentale è esercito dal sito istituzionale, che è stato 

recentemente modificato, aggiornato, reso più chiaro e più funzionale alle esigenze poste in premessa. Il 

nuovo sito è raggiungibile all’indirizzo: 

www.scuolasantachiara.edu.it 

 

     Si ricorda che, se la trasparenza e l’informazione rappresentano obbligo e dovere per l’Amministrazione, 

risulta evidente che costituisce dovere per i destinatari assicurare impegno e tempo per assumere 

informazioni, leggere e approfondire, sentirsi coinvolti e partecipi. L’informazione è responsabilità condivisa 

e l’impegno dell’Amministrazione volto alla trasparenza e all’accesso civico sarebbe vano senza questa 

corresponsabilità, in particolare in una istituzione scolastica come la nostra, che presenta connotazioni 

organizzative e progettuali originali e complesse. 

     Pertanto, si sollecita tutto il personale a consultare frequentemente la documentazione resa disponibile sul 

sito istituzionale. Contestualmente, si rinnova l’invito a tutti i docenti a fornire materiali di documentazione 

interessanti, innovativi e significativi, con la finalità di migliorare costantemente il servizio di informazione 

rappresentato dal sito istituzionale, inteso come fondamentale strumento per garantire la corretta 

informazione, la trasparenza e la promozione della partecipazione dei cittadini. Tutti i materiali di 

documentazione delle esperienze didattiche dovranno essere trasmessi all’ins. Alessia Paragone, all’indirizzo 

a.paragone@gmail.com 

    Il sito sarà costantemente aggiornato a cura dallo staff dell’innovazione PNSD, costituito dell’animatore 

digitale Brigida Clemente, dalla DSGA dott.ssa Tridente e dai docenti Rocco Padalino Matteo Renzulli e 

Alessia Paragone. 

       

                                                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                dott. Maria Goduto 
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