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… per effetto dell’art. 40, comma 1 del CAD, le pubbliche amministrazioni
formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le
disposizioni di cui al presente codice e le dedicate regole tecniche.



Organizzazione delle Comunicazioni tra 
UST e Istituzioni Scolastiche

O Con l’entrata in vigore del CAD le Scuole sono considerate Enti 
esterni all’Amministrazione per cui tutte le comunicazioni 
devono essere inviate con firma digitale

O Il mezzo di spedizione ufficiale utilizzato dall’UST è la 
pubblicazione sul sito

O La Scuola ha l’obbligo di consultare giornalmente il sito 
dell’UST

O Le circolari sono raccolte nella categoria «Comunicazioni alle 
Scuole»

O L’UST di Asti continuerà comunque ad inoltrare le circolari via 
Posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale PEO della 
Scuola, ai fini di maggior rapidità della comunicazione e per 
facilitare il lavoro delle segreterie.
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Uso della PEC - PEO

O L’uso della PEC comporta la necessità di 

protocollare tutto

O Non usare la PEC per semplici quesiti, 

comunicazioni interlocutorie, dati di 

monitoraggio o raccolta dati.

O Per comunicazioni di rilevanza che afferiscono 

all’esercizio di un potere disciplinare, di spesa o 

di rappresentanza(Protocolli, Accordi), Pensioni  

è opportuno ricorrere alle PEC
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PEC - PEO

O In coerenza con la logica della simmetria:

O Alla PEC si risponde con la PEC

O Alla PEO si risponde con la PEO

O Se si riceve sulla PEC un messaggio da PEO, la 
risposta sarà solo su PEO

O Tutte le istanze che hanno carattere di serialità 
(si intendono tutti quei documenti ricevuti 
massivamente e ripetutamente provenienti dallo 
stesso o diversi destinatari, che presentano 
contenuto formalmente o sostanzialmente 
identico tra loro) vanno trasmesse via  PEO 
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Trasmissione cartacea

O La corrispondenza cartacea deve essere ridotta il più
possibile sia per i costi di spedizione sia perché
aumenta il lavoro dell’ufficio ricevente che deve
scannerizzare tutti i documenti per digitali. Solo per
alcuni casi è inevitabile (es. domanda per tessere
riconoscimento, documentazione alunni HC)

O Negli altri casi, al fine di evitare trasmissione
cartacea, va scannerizzato il documento e inviato in
allegato a una lettera di trasmissione firmata
digitalmente, che contenga una frase standard
sempre uguale, tipo: Si trasmettono le copie digitali
dei documenti….conformi agli originali conservati
presso questa Istituzione Scolastica»
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Uso della Casella Istituzionale

O Non utilizzare caselle che non 

siano……….@istruzione.it

O L’utilizzo di caselle corrette rappresenta già 

una sorta di firma digitale debole perché 

proviene dal dominio……………….istruzione.it

O L’UST inoltrerà tutte le comunicazioni 

esclusivamente   alla casella istituzionale 

delle Scuole

O codicemeccanografico@istruzione.itcodicemeccanografico@istruzione.itcodicemeccanografico@istruzione.itcodicemeccanografico@istruzione.it
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