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e-mail 
Alle istituzioni scolastiche,  statali  e non statali, 

di ogni ordine e grado della Regione 
loro sedi

e p. c. Agli Uffici V,VI,VII,VIII  
Ambiti  Territoriali  per  le  Province  di 
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

loro sedi

Oggetto: Caselle  di  posta  elettronica  certificata  delle  istituzioni  scolastiche  –  Creazione 
Rubrica PEC   regionale

Si fa presente che l’art.6 del D.Lgs. n. 82 del 7/03//2005, così come richiamato dall’art. 6 
della L. 2/2009, sancisce l’obbligo, da parte di ogni Pubblica Amministrazione, di utilizzare la posta 
elettronica certificata per lo scambio di documenti ed informazioni con i soggetti interessati che ne 
fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo PEC (cittadini, imprese, 
altre pubbliche amministrazioni).

Le  istituzioni  scolastiche  che  non hanno ancora  adempiuto  tale  obbligo  sono invitate  a 
dotarsi immediatamente di una casella PEC, avvalendosi di un fornitore qualificato.

E’ inoltre obbligatorio, ai sensi della L. 102/2009,  registrare l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata  nell’apposito  “Indice  delle  Pubbliche  Amministrazioni”  (IPA),  come  ribadito  dalla 
circolare  n.  1/2010/DDI  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento  per  la 
digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione  e  l’innovazione  tecnologica.  Per  tale 
accreditamento  ci  si  può  avvalere  della  “Guida  Rapida  IPA”,  disponibile  sul  sito 
www.indicepa.gov.it , sezione “Per le amministrazioni/Come pubblicare”.  

Per  facilitare  ogni  cittadino  e/o  istituzione  pubblica  o  privata  di  inviare  proprie 
comunicazioni  via PEC, aventi  quindi  valore legale,  verrà inoltre  integrato l’attuale  indirizzario 
delle istituzioni scolastiche, già disponibile sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale, con 
gli  indirizzi  di  posta  certificata.   Si  invitano  pertanto  le  SS.LL.  ad  inviare,  entro  e  non  oltre 
mercoledì  22/09/2010,  dalla  propria  casella  di  posta  certificata  all’indirizzo  PEC  di  questa 
Direzione  (  drfr@postacert.istruzione.it ),  una e-mail  con oggetto   “Iscrizione  al  Registro  PEC 
Regionale”, contenente il seguente testo (obbligatorio – usare la funzione copia-incolla):
“Si conferma la registrazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nell’apposito 
Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Dirigente Scolastico
- Codice Meccanografico xxxxxxxxxx” (sostituire con il CM dell’Istituzione)”.

Per  evitare  sin  d’ora  inutili  sovraccarichi  di  lavoro,  causati  da  doppi  invii  sui  diversi 
indirizzi, si richiama l’attenzione sul fatto che la casella PEC deve essere utilizzata esclusivamente 
per comunicazioni ufficiali aventi valore legale (in sostituzione, ad esempio, delle raccomandate 
a/r).  
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Benché la stessa casella consenta l’invio di messaggi ad indirizzi di posta non certificata,  si 
rammenta che il valore legale viene assicurato solo in presenza di messaggi scambiati  tra caselle 
PEC. Per tutte le comunicazioni ordinarie interne all’amministrazione e tra amministrazioni si dovrà 
continuare  ad  utilizzare  l’indirizzo  tradizionale  (codicescuola@istruzione.it),  che  ha  garantito  e 
garantisce l’affidabilità necessaria all’espletamento del lavoro dei vari Uffici.

Si  rammenta  che  l’attuazione  dei  dettami  inerenti  l’impiego  della  Posta  Elettronica 
Certificata  è  rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della  performance  sia 
organizzativa, sia individuale, previste dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 150/2009, di attuazione della 
Legge 15 del 4 marzo 2009.
Si inviano in allegato:

• Circolari  n°1/2010/DDI  e  2/2010/DDI  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 
Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione  e  l’innovazione 
tecnologica

• Un vademecum sinteticamente esplicativo riguardante la Posta Elettronica Certificata.

Per ogni ulteriore informazione si prega di far riferimento a:
1. Panarello Giuseppe - 0404194163
2. Burchiellaro Enzo -   0404194171

allegati n.   3
f.to  Il Direttore Generale

     Daniela Beltrame

il referente informatico regionale
Giuseppe Panarello

2

http://www.scuola.fvg.it/
mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:codicescuola@istruzione.it

