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Circolare n. 28 Milano, 12 novembre 2022 

 
A TUTTO il personale  
Alle famiglie  
Agli studenti  
IC Cesare Cantù 
Agli atti 

Oggetto: Dismissione indirizzo di posta elettronica e raccomandazioni 

Il proliferare dei mezzi di comunicazione e in particolare delle caselle di posta, anziché agevolare la 

trasmissione delle informazioni presenta molteplici aspetti negativi. Si raddoppiano i messaggi che 

vengono ricevuti quotidianamente dagli uffici di segreteria, compresi quelli di spam, genera la 

possibilità di confusione tra un indirizzo e l’altro e raddoppia se non addirittura triplica il numero di 

messaggi ricevuti quotidianamente, visto che, spesso, chi trasmette i messaggi lo fa a tutti gli indirizzi 

che conosce. 

Per tali ragioni a far data dal 21 novembre 2022 sarà definitivamente dismesso l'indirizzo di posta 

elettronica: segreteria@icscantu.edu.it e tutte le comunicazioni saranno ricevute unicamente dai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 nel caso in cui messaggi vengano trasmessi da una casella PEO (di posta ordinaria) 

all'indirizzo: miic8cf006@istruzione.it 

 nel caso in cui messaggi vengano trasmessi da una casella PEC (di posta certificata) 

all'indirizzo: miic8cf006@pec.istruzione.it. 

Si precisa inoltre che non ha valore di raccomandata la trasmissione di un messaggio da posta 

ordinaria a posta certificata e soprattutto si raccomanda di evitare di trasmettere una stessa 

comunicazione a entrambi gli indirizzi. 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
La dirigente scolastica 

Elvira Ferrandino1 

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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