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Protocollo per la Comunicazione 

 
Questo protocollo è stato stilato per rendere più efficiente la comunicazione interna.  

 

1. Lo scopo del presente protocollo è quello di rendere più efficiente il sistema di 

comunicazione interno alla scuola; 

2. Possono effettuare comunicazioni a tutti i docenti, oltre quelle ufficiali del D.S. e 

dell’Ufficio della dirigenza, solo i responsabili delle Aree d’Intervento, previa 

autorizzazione del D.S.; 

3. Responsabili della comunicazione interna sono: ins. Cesaria D’Ettore per il plesso 

“Cammisa” e il prof. Antonio Cresci per il plesso “Romeo”; 

4. Tutte le comunicazioni interne devono recare con chiarezza l’oggetto e i 

destinatari; 

5. FS e dai Coordinatori di Area che devono effettuare una comunicazione interna 

devono contattare (dopo le ore 8.30) il responsabile di segreteria per le 

comunicazioni, il Signor Raffaele Caiazzo, richiedere il protocollo e la data; 

apporre tali dati sulla comunicazione e avviare la procedura di cui al successivo 

n. 6.  

6. Ogni comunicazione predisposta dalle FS e dai Coordinatori di Area deve essere: 

- debitamente firmata e datata; 

- consegnata in formato cartaceo tempestivamente negli uffici di segreteria al 

Signor Raffaele Caiazzo; 

- inviata all’indirizzo di posta elettronica: comunicazionicaro@gmail.com  

7. Tale indirizzo di posta elettronica costituisce per lo staff del DS il luogo dove 

potersi scambiare materiali, informazioni, comunicazioni. Quindi, tutti i 

componenti dello staff sono tenuti a: 

- accedere quotidianamente all’indirizzo mail; 

- inviare materiali informativi e le comunicazioni agli altri componenti dello 

staff utilizzando sempre la stessa mail; 
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- inviare comunicazioni che devono essere poste sul sito e inseriti nel libro delle 

circolari, indicando nell’oggetto della mail la dicitura “pubblicare sul sito”; 

8. La responsabile del sito, la prof.ssa D’Ettore, dovrà provvedere a: 

a) pubblicare sul sito ciò che riguarda tutto il personale ed ha una visibilità 

esterna, nella sezione “Avvisi”: circolari: MIUR, USR, sindacali; e 

comunicazioni di rilevante importanza, segnalati dalle FS e coordinatori; 

b) Pubblicare nella sezione “Circolari”, tutte le comunicazioni del DS e/o dei 

responsabili delle aree; 

c) Pubblicare nella sezione “Avvisi” tutte le segnalazioni pervenute 

all’indirizzo gmail da parte delle FS, Coordinatori, Uff. di segreteria e DS, 

che riguardano: 

- Corsi di formazione; 

- Inclusione; 

- Progetti; 

- Incontri e manifestazioni; 

- Sussidi didattici; 

- Viaggi e visite guidate; 

- Proposte di collaborazione da parte di associazioni o istituzioni; 

- Proposte delle altre scuole per eventi e collaborazioni; 

- Attività sportive e CONI.  

d) Dovranno essere altresì pubblicati sul sito della scuola, in tempo utile, e 

inseriti nel registro delle firme: 

- gli appuntamenti per attività esterne alla scuola organizzate dalle FS, 

coordinatori delle aree o dai CdC/IC/IS e anche dal singolo docente in 

accordo con gli organi collegiali; 

- i calendari delle attività extracurriculari; 

- il calendario delle attività dei gruppi di lavoro delle Aree, 

controfirmati dal DS; 

- i verbali del CdC e del CdI; 

- i verbali degli incontri con il Comitato dei genitori e della costituenda 

Associazione delle famiglie dell’IC Romeo 

- il calendario di ogni attività che abbia rilevanza esterna, sia 

curriculare che extracurriculare;. 

e) La documentazione di tutte le attività, di cui alle precedenti lettere, dovrà 

essere inoltrata, a cura dei referenti delle stesse attività, ai responsabili 

della comunicazione e da questi pubblicata o sulla piattaforma in 

allestimento www.romeocammisa.it., quando si tratta di attività in cui sono 
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impegnati direttamente gli alunni, o nell’area pubblica del sito, quando si tratta 

di comunicazioni o avvisi di rilevanza esterna, o nell’area riservata, quando si 

tratta di comunicazioni riservate ai soli docenti. 
f) Tutti i docenti che intendono far conoscere attività o appuntamenti all’esterno, 

oltre che attraverso il sito, possono con i propri alunni redigere un articolo o un 

avviso da pubblicare sul giornale della scuola. Gli articoli/avvisi dovranno 

essere inoltrati alla Prof.ssa D’Ettore, responsabile del Giornale.  
9. I responsabili della comunicazione, proff. D’Ettore e Cresci, provvederanno, 

inoltre, a inserire nei registri delle comunicazioni, presenti in sala professori, 

tutte le comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 8. A tal proposito i 

docenti tutti sono pregati quotidianamente di consultare il registro e apporre 

sugli elenchi allegati ad ogni comunicazione la propria firma. La mancata firma 

non può intendersi, in nessun modo come mancata comunicazione soprattutto 

quando si tratta di adempimenti legati alla propria funzione docente. 

10. Per facilitare la comunicazione la responsabile dell’area della comunicazione 

predisporrà per tutti i docenti e per i rappresentanti dei genitori dei vari organi 

collegiali, un indirizzo mail con il dominio romeocammisa.it.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

 


