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Roma, 1 luglio 2022
A tutto il personale ATA e docente
Alle famiglie
Agli studenti

Oggetto: comunicazione nuovo sito e nuovo sistema di segreteria digitale e registro
elettronico
Si comunica che a partire dalla prossima settimana sarà in linea un nuovo sito web e l’Istituto
rinnoverà tutto il sistema della segreteria digitale e del registro elettronico.
Non si tratta della sostituzione del precedente sistema, ma del passaggio a un altro concetto di
gestione documentale, a un nuovo modello di interazione e comunicazione nell’ambito
dell’organizzazione scolastica.
La piattaforma che sarà utilizzata, realizzata dal Gruppo Spaggiari, integra in un unico ufficio
digitale il Sito web, il registro elettronico, la segreteria digitale (ovvero la segreteria didattica,
il protocollo, il personale, il bilancio della scuola, la segreteria amministrativa in generale).
Con il tempo entrerà a sistema, all’interno della stessa piattaforma, anche un’applicazione per
la gestione integrata del PCTO, dialogante con il sistema informativo dell’Istruzione.
Sarà inoltre adottato un piano comunicativo interno ed esterno all’organizzazione e integrato
con tutte le applicazioni sopra citate.
Comunicazione interna:
1. comunicazione scuola-famiglia
2. comunicazione scuola-personale (personale ATA e docente)
3. comunicazione organi collegiali (convocazione, verbalizzazione, archiviazione
documentale)
Comunicazione esterna:
1. Sito web
2. Amministrazione trasparente
3. Albo online
Attraverso un’unica bacheca alla quale si accederà sia dal Sito web (dal widget
“Comunicazioni&Circolari”) sia dall’applicazione
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

I diversi livelli di comunicazione saranno agevolati anche dalla possibilità di scaricare una
app accessibile su smartphone o tablet.
Il nuovo indirizzo del sito web è www.iisenzoferrari.edu.it.
Digitando l’indirizzo del vecchio sito www.iisenzoferrari.it si verrà comunque reindirizzati al
nuovo sito.
Sull’Home page del sito saranno fornite nei prossimi giorni ulteriori informazioni in merito
alle istruzioni per l’uso e al calendario dei corsi di formazione organizzati per tutto il
personale.
Sarà comunque sempre disponibile un servizio di assistenza interno alla piattaforma e una
serie di video tutorial relativi ad ogni passaggio e all’utilizzo di tutte le funzionalità sia per il
personale che per le famiglie e gli studenti.
Sperando di poter offrire a tutta la comunità scolastica un servizio sempre più efficace ed
efficiente in linea con la tradizione di questo Istituto, si coglie l’occasione per augurare a tutti
buone vacanze!
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carla Deiana
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