
 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                                                                                Bisuschio, 22.11.2022 

Circolare n.165 

 Al Direttore sga 
 Agli Assistenti amministrativi  
 Ai Docenti  
 All’animatore e al team digitale 
 Al Personale della scuola  
 Al sito web  
 

Oggetto: Carta Intestata e nuova denominazione Ministero dell’istruzione e del Merito  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

comunica che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.173/22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il nostro ministero ha assunto la nuova denominazione di Ministero 
dell’istruzione e del merito, M.I.M.. 

Tanto premesso, DISPONE 

Da lunedì 28.11.2022  tutte le comunicazioni ufficiali della scuola riporteranno tale intestazione. 

Pertanto, tutte le circolari e/o le comunicazioni interne o esterne saranno redatte utilizzando esclusivamente il 
nuovo modello di carta intestata. Si ricorda che l’utilizzo della carta intestata dell’Istituto è regolamentato da Leggi 
dello Stato, per cui si invitano tutti e ciascuno a non farne un uso improprio. Tutte le comunicazioni che utilizzano 
l’intestazione dell’Istituto, anche via E-mail, che riguardano attività specifiche e veicolate tramite locandine, 
volantini, piattaforme e tutte le altre forme o dimensioni comunicative, dovranno essere preventivamente 
autorizzate dalla Dirigente Scolastica o dalla DSGA 

Cogliendo l’occasione Ricorda altresì che: 

- l’uso del nome e del logo dell’Istituto in relazione alle proprie attività istituzionali è di competenza esclusiva e 
riservata dell’Istituto; 
- non è consentito al personale docente dell’Istituto l’utilizzo del nome e/o del logo senza previa autorizzazione; 
- occorre riportare il precedente logo su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati, depliant, brochure, 
pubblicazioni, pagine web e altro materiale riferito ad attività e eventi promossi dall’Istituto autonomamente o in 
rete in collaborazione con altri enti pubblici o privati, nell’ambito dell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 
- l’uso del nome e del logo in Internet e sui social media (Facebook, Twitter, You tube, ecc.) può avvenire solo sui 
canali ufficiali dell’Istituto; 
- l’uso del nome e del logo da parte di terzi potrà essere consentito solo previa autorizzazione del Dirigente 
scolastico su apposita e motivata istanza scritta del soggetto richiedente. 
Per gli usi consentiti, l’animatore digitale pubblicherà in classroom “Collegio Docenti” carta intestata ufficiale della 
scuola con nuova denominazione M.I.M. 
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