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Alle Istituzioni scolastiche statali della provincia 
 
OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei flussi documentali 
 
                   Come è noto, dal primo gennaio 2017, secondo quanto stabilito dal Codice 
dell’amministrazione digitale, tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le scuole, sono 
tenute a formare gli originali dei propri documenti esclusivamente attraverso strumenti 
informatici. Pertanto ogni atto amministrativo redatto in formato cartaceo è da considerarsi 
nullo, salve alcune eccezioni. 
 
                   Da tale data la trasmissione a questo Ufficio di decreti, atti aventi rilevanza 
esterna o conclusivi del procedimento, dovrà avvenire esclusivamente tramite la PEC 
uspfr@postacert.istruzione. it 
 

Tramite la PEO usp.fr@istruzione.it potrà essere inviata tutta la restante 
corrispondenza. Nel caso sia necessario far pervenire le comunicazioni ad altri indirizzi di 
posta, gli stessi saranno opportunamente comunicati. 

 
                  Nel caso in cui sia necessario trasmettere documenti cartacei, gli stessi 
dovranno essere scansionati ed allegati alla lettera di trasmissione redatta in formato 
digitale, con l’indicazione che la documentazione allegata è copia informatica degli 
originali cartacei tenuti presso l’Istituzione  Scolastica. 
 
                  Solo per comunicazioni o richieste urgenti, e fermo restando l’inoltro tramite i 
canali suindicati, la comunicazione può essere estesa anche all’indirizzo di posta 
elettronica del  funzionario responsabile del servizio. 
 
                  A decorrere dal 01/01/2017, ogni trasmissione cartacea non conforme alle 
indicazioni sopra riportate non potrà essere presa in carico da questo Ufficio. 
 
                 Colgo l’occasione per augurare a tutti buon Natale. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Piergiorgio Cosi) 
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