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Al personale docente e ATA 

Alla DSGA 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente/Atti Generali 

Agli Atti  

OGGETTO: Attivazione protocollo GECODOC dal 17/03/2020 

 

Si avvisa il personale docente, amministrativo e ausiliario che dal 17 marzo 2020 sarà attivata la modalità di 

protocollazione digitale del software GECODOC – Argo. Seguirà, dopo la ripresa delle attività didattiche in presenza, una 

specifica attività di formazione rivolta a tutto il personale in vista della prossima attivazione del servizio di inoltro digitale 

delle comunicazioni alla segreteria scolastica per l’implementazione delle funzioni del software GECODOC Argo che 

porterà ad una gestione dematerializzata dei servizi di segreteria scolastica.  I docenti ed i collaboratori scolastici che non 

abbiano ancora comunicato il loro recapito e-mail istituzionale (valido e in uso) al quale il sistema inoltrerà tutti gli atti 

protocollati di interesse personale, sono pregati di provvedere ad inoltrare il riferimento della propria casella con e-mail 

all’indirizzo CSIC86700L@istruzione.it.  

GESTIONE DELLA PROTOCOLLAZIONE DIGITALE GECODOC ARGO DAL 18/03/2020 AL 03/04/2020 

A.A. Sig.ra Esterina Salerno, come da piano delle attività curerà le seguenti funzioni: 

- protocollo in entrata (per la protocollazione della posta previa autorizzazione del DS /DSGA) 

- invio entro le ore 14:00 del giorno successivo del registro dei documenti protocollati nel giorno precedente. 

Fino al 03/04/2020 le attività saranno gestite in modalità lavoro agile 

 

DS / DSGA ed AA.AA. Sigg. Luigi Cozza, Enzo Perrone 

- protocollo in uscita per i documenti di propria competenza, in particolare: 

Il Sig. Enzo Perrone svolgerà le proprie attività  in modalità “lavoro agile”, seguendo temporaneamente l’Area Alunni e 

supportando, ove necessario, il Sig. Luigi Cozza nella gestione dell’Area Personale (Docente /ATA)  

Il Sig. Luigi Cozza svolgerà le proprie attività  in modalità “lavoro agile”, seguendo l’Area Personale (Docente /ATA) 

Il Sig Libero F. Bonelli effettuerà recupero ferie non godute entro il 30 aprile. 

 

Per la funzione di protocollazione Esterna (in entrata) / Interna (in uscita) sarà possibile fare riferimento in ogni caso alla DS. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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