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Circolare N.40 

Cadeo, 4 dicembre 2019 

 

A tutti i docenti dell’Ic di Cadeo 

 

Oggetto: comunicazioni interne con il personale di segreteria 

 

Si comunica ai docenti che dal mese di dicembre 2019 tutte le comunicazioni interne verso e dalla 

segreteria avverranno utilizzando le mail istituzionali.  

I docenti che devono comunicare con la segreteria dovranno inviare una mail all’indirizzo di posta 

elettronica del personale di segreteria addetto a ricevere la comunicazione e contestualmente alla 

DSGA.  

Per agevolare tale comunicazione si allegano nomi e mansioni del personale amministrativo e le 

rispettive mail istituzionali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAIL ISTITUZIONALI SEGRETERIA IC CADEO 

 

DSGA: CROVINI MARIA PIA crovini.mariapia@cadeo.istruzioneer.it 

 

Personale di segreteria: 

 

CESENA CHIARA cesena.chiara@cadeo.istruzioneer.it 

 

LUGANI RITA lugani.rita@cadeo.istruzioneer.it 

 

NOBILE CARMELINA nobile.carmelina@cadeo.istruzioneer.it 

 

PELò ELENA pelo.elena@cadeo.istruzioneer.it 

 

SIDOLI RAFFAELLA sidoli.raffaella@cadeo.istruzioneer.it 

 

TEMPESTA ROSA tempesta.rosa@cadeo.istruzioneer.it 

 

VENEZIANO BROCCIA ANNA venezianobroccia.anna@cadeo.istruzioneer.it 

 

ZUCCHI REGINA zucchi.regina@cadeo.istruzioneer.it 
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MANSIONI PERSONALE DI SEGRETERIA 
 
DSGA: CROVINI MARIAPIA  
 
 
CESENA CHIARA  
Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione dell'area alunni in particolare Primaria e Secondaria 
di I Grado. 
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
Iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti, verifica obbligo scolastico, certificazioni e dichiarazioni varie, 
circolari, elezioni organi collegiali con sistema CLASSE VIVA, gestione vaccinazioni, gestione operazioni 
esami, statistiche e monitoraggi, SIDI area alunni. Gestione classe VIVA. Invio fascicoli classi 3° secondaria 
di I grado 
 
 

NOBILE CARMELINA  
Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione dell'area alunni in particolare Infanzia. 
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
Iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti, verifica obbligo scolastico, certificazioni e dichiarazioni varie, 
circolari, gestione vaccinazioni, gestione operazioni esami, statistiche e monitoraggi, SIDI area alunni. 
Gestione classe VIVA, elezioni organi collegiali con sistema CLASSE VIVA, comunicazione ai genitori eletti 
nei consigli di intersezione, interclasse e classe delle riunioni periodiche previste e comunicazioni ai genitori.  
Invio fascicoli classi 3° secondaria di I grado. Gite e viaggi di istruzione. 
 
 

TEMPESTA ROSA  
Ricevimento comunicazioni telefoniche con relativo filtro delle comunicazioni (appuntamenti con DS); Invio 
elenchi posta e consegna posta nelle cassette di corrispondenza dei singoli plessi; Circolari interne; 
convocazioni riunioni periodiche sicurezza e collaborazione con Dottor Angelillo per la stesura e 
aggiornamento dei corsi per la sicurezza; infortuni alunni, segnalazioni al Comune di richieste intervento; 
ricognizione materiale in inventario per rinnovo inventario. 
Protocollo digitale con relativa evasione atti e archiviazione (la protocollazione deve avvenire in modo 
tempestivo), distribuzione posta firmata dalla Dirigenza e Vicarie, pubblicazione atti all'albo; biblioteca, scioperi 
e assemblee. Rapporti con utenza in concomitanza collega Nobile Carmelina. 
Dematerializzazione dei fascicoli e invio e tenuta dei documenti. 
 
 

LUGANI RITA  
Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione dell'area personale. Gestione di tutto il personale 
docente e ATA. 
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
Tenuta registri obbligatori, graduatorie, assunzioni, contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, gestione 
assenze, trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera, 
gestione fascicoli personali, TFR, PA04, organici, compilazione tabelle per revisori convocazioni supplenti 
annuali e chiamate supplenze brevi. Prove Invalsi, monitoraggi. Pubblicazione sul sito individua dei contratti e 
del tasso di assenze mensile prodotto da SIDI. DMA  

 
ZUCCHI REGINA 
Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione dell'area personale. Gestione di tutto il personale 
docente e ATA. 
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
Tenuta registri obbligatori, graduatorie, assunzioni, contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, gestione 
assenze, trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera, 
gestione fascicoli personali, TFR, PA04, gestione dei pagamenti attraverso il canale SIDI per supplenti 
temporanei, organici, compilazione tabelle per revisori convocazioni supplenti annuali e brevi. Pubblicazione 
sul sito individua dei contratti.-DMA  
 

 
 



 
 
 
 
 
 

VENEZIANO BROCCIA ANNA  
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
Si occupa della formazione interna ed esterna; Contratti di prestazione d'opera con personale interno ed 
esterno; stesura cedolini; mandati ,F24ep , anagrafe delle prestazioni; collabora per la realizzazione dei PON. 
Pubblicazione albo degli atti 

 
SIDOLI RAFFAELLA  
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
Area Bilancio: acquisti; mandati per pagamenti fatture e compensi al personale, adempimenti fiscali e erariale; 
F24Ep, certificazione Unica, DURC, CIG, ANAC, piattaforma per la certificazione crediti, pubblicazione sito 
indici di tempestività, tenuta registro delle fatture facile consumo, inventario, organizzazione e prestiti CTS. 
Vicaria del DSGA per collaborazione per realizzazione progetti. 
 

 
PELO’ ELENA  
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
Archiviazione, invio fascicoli docenti, stesura attestati, compilazione modelli rimborso spese; stampa firme 
presenza per incontri; Comodati uso IPad, riepilogo contributo scolastico; lettere incarico al personale, 
Orientamento; Ordini materiale Carico e scarico facile consumo; Utenza al pubblico in assenza delle colleghe. 
In assenza della collega Tempesta Rosa si occuperà del protocollo informatico. 

 


