
 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico - 

SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 
CORSO SERALE - SATH00650V Conduzione del mezzo navale 

Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 
Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

 Sito web: www.iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it  
IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 

 
Ai docenti 

Oggetto: firma PEI/PDP 

Viste le difficoltà manifestate durante il cdd del 17/11/2020 in merito all’oggetto, si indica la seguente 
procedura per raggiungere lo scopo. 

DOCENTI 

Il PEI o il PDP viene condiviso su ARGO secondo il tutorial allegato alla presente. La visione e l’adesione 
allo stesso vale come sottoscrizione, finché dura la DAD/DDI. Una volta tornati in presenza, si procederà ad 
apporre la firma in calce- 

DOCENTE DI SOSTEGNO/COORDINATORE DI CLASSE 

Il docente di sostegno per il PEI e il coordinatore di classe per il PDP , all’atto dell’invio del documento al 
genitore“, pseudonomizza” il PEI/PDP, inserendo al posto del nome dell’allievo un codice fornito dalla 
scuola: l’abbinamento codice-nome sarà custodito in cassaforte in segreteria.  Dopo aver ricevuto, tramite la 
scuola, autorizzazione dai genitori ad usare i dispositivi digitali per l’invio di documenti personali, il docente 
invierà il documento in oggetto protetto da una password, secondo la seguente procedura: 

1) Apri il file del PEI/PDP che vuoi proteggere; 
2) Fai clic su File 
3) Fai clic su “informazioni” 
4) Fai clic su “Proteggi documento” 
5) Fai clic su “Crittograf con password” 
6) Immetti una password e fai clic su ok 
7) Conferma la password e fai clic su ok 
8) Invia il file al genitore dell’alunno tramite mail 
9) Invia la password tramite sms o wapp 

ATTENZIONE. Occorre inviare il documento con un mezzo (mail) e la pw con un altro (sms/wapp) 

GENITORI 

Il genitore dovrà prendere visione sul registro elettronico della richiesta di autorizzazione all’invio di 
comunicazioni tramite dispositivi elettronici. Una volta letto il documento, invierà alla scuola una 
dichiarazione di sottoscrizione del documento accompagnata da copia del documento d’identità. 

TERMINI DI SCADENZA 

La procedura sopra descritta dovrà concludersi entro e non oltre il 12/12/2020. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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