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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare 084 

A: 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

  Deflazione della casella bamm290002@istruzione.it 

nel dominio 

@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 

 

In considerazione della necessità di rispondere all’aumento del volume di comunicazioni da indirizzare alla scuola, di dispone, nell’ambito 

del dominio di primo livello top-level domain ricevuto da GOOGLE WORKSPACE ossia @gesmundomorofioreterlizzi.com la creazione-

istituzione di indirizzi deflattivi allo scopo di ridurre e organizzare le comunicazioni afferenti alla casella bamm290002@istruzione.it. 

 

Gli indirizzi sono: 

 documenti@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 istanze@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 autorizzazioni@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 manifestazionidiinteresse@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 

Qualora vi sia necessità – in particolare nella raccolta di documenti, istanze, autorizzazioni e manifestazioni di interesse di CARATTERE 

MASSIVO  e REITERATIVO - sarà comunicata la opportunità di inviare i  documenti, istanze, autorizzazioni e manifestazioni di interesse ai 

detti indirizzi che sono coperti da privacy secondo l’accordo Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore – 

GOOGLE WORKSPACE 

 

Si precisa che i documenti, istanze, autorizzazioni e manifestazioni di interesse da inviare ai detti indirizzi: 

 sono comunicati di volta in volta come opportuni in merito al detto invio 

 sono limitati ai soli ATTI INTERNI  in relazione al trattamento organizzativo. 

 

Tutti i documenti, istanze, autorizzazioni e manifestazioni di interesse  A RILEVANZA ESTERNA  e promamanti da SOGGETTI 

ESTERNI  devono continuare a prevedere l’uso ESCLUSIVO  degli indirizzi istituzionali: 

 bamm290002@istruzione.it 

 bamm290002@pec.istruzione.it 

 

 

 

Dirigente Scolastico 
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