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Prot. n°3376             Varese, 3 marzo 2022 
Circ. n°402                                                                                                      

 Ai Docenti IC Varese 5 “DANTE A.” 
Agli Alunni IC Varese 5 “DANTE A.” 
Ai Genitori IC Varese 5 “DANTE A.” 

A tutto il personale ATA IC Varese 5 “DANTE A.” 
Sito 

OGGETTO: NUOVE MODALITA’ PUBBLICAZIONE CIRCOLARI 
 
 
Si comunica che da lunedì 7 marzo 2022 il nostro istituto modificherà la modalità di pubblicazione per le circolari/avvisi. 
 
Sul sito istituzionale saranno visibili solo le comunicazioni che riguardano avvisi rivolti ad utenti esterni all’Istituto o a 
stakeholder del territorio che hanno rilevanza per le nostro proposte. 
 
Solo su Classeviva di Spaggiari, area BACHECA, si pubblicheranno tutte le circolari/avvisi che riguardano tutti gli utenti 
interni all’Istituto, Docenti, Genitori, Alunni, personale ATA. 
 
Per visualizzarli occorre quindi accedere a Classeviva di Spaggiari, area BACHECA con la loggatura in possesso di ogni 
utente. Si ricorda che se si è provveduto ad aggiornare il proprio profilo- vedi banner in alto dove c’è la visualizzazione 
foto/immagine - e si è aggiunto la propria mail personale, ogni volta in cui viene pubblicato un avviso in BACHECA, si 
riceve una mail che rinvia alla comunicazione. Il tempo di visualizzazione è definito dalla Dirigente, a secondo 
dell’oggetto. Le circolari/avvisi possono avere degli allegati e quindi occorre ricordarsi di aprirli e di leggerli, poiché sono 
parte integrante il testo. 
 
Con l’apertura della circolare/avviso, viene registrato un flag di lettura che si rende visibile alla Dirigente e alla segreteria 
che possono controllare in tempo reale chi ha letto. Il foglio di Excel che si auto genera diventa l’attestazione di lettura. 
 
Solo per le comunicazioni di sciopero, i Docenti dovranno aprire la circolare e spuntare ADESIONE, se intendono 
scioperare e scrivere nello spazio TESTO se intendono dichiarare o la “non adesione” o la “non comunicazione”. 
Da lunedì 7 marzo 2022 quindi i Docenti e il personale ATA non firmeranno più accedendo all’area riservata del sito. 
 
 Si chiede ai Docenti, Genitori, personale ATA di seguire le nuove indicazioni, così da rendere il nostro Registro 
Elettronico, e Classeviva con tutte le sue aree, sempre più utilizzato da tutti i nostri utenti, così che il dialogo tra scuola 
e famiglia sia sempre più proficuo ed efficace. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.                           
 
                                                      

  La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


