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Prot. 3002 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Al sito  

  

Oggetto:  INDICAZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA IN CASO 

DI COMUNICAZIONI DI ASSENZE: 

1) Preavvertire dell’assenza per telefono la segreteria entro le 8.00 del mattino che informerà il 

Dirigente scolastico e il collaboratore del Dirigente al fine di effettuare la sostituzione. Tale procedura 

non riguarda le tipologie di assenza che necessitano di autorizzazione preventiva da parte del 

Dirigente (ferie, permessi retribuiti ecc. che vanno richiesti almeno 3 giorni prima); in caso di servizio 

prestato su più scuole il dipendente avrà cura di avvertire anche l’altro istituto.   

Successivamente, e comunque non oltre lo stesso giorno dell’assenza il personale dovrà inviare 

all’Istituto a mezzo mail (saee053002@istruzione.it) la comunicazione ufficiale COMPILANDO 

L’APPOSITO MODELLO e utilizzando la propria posta istituzionale (………@posta.istruzione.it  

oppure …..@primocircoloeboli.edu.it ). Non sono ammesse mail private per questa tipologia di 

comunicazione.  

In caso di malattia l’assenza va comunicata esclusivamente per telefono entro le 8.00 del mattino 

senza necessità di trasmettere moduli. Va tuttavia comunicato in mattinata in segreteria il numero di 

protocollo del certificato medico del medico curante. 

 

In caso di assenze per visite specialistiche, è necessario farsi rilasciare la documentazione 

giustificativa con l’indicazione dell’orario della visita che va consegnata in segreteria entro il 

giorno successivo. Rammentiamo che la visita specialistica ha la stessa decurtazione giornaliera del 

giorno di malattia (D.L. 112/2008).   

 

2) utilizzare i Moduli (richiesta congedi, permessi, ecc.)  presenti sull’home page del sito web della 

scuola (www.primocircoloeboli.edu.it) sotto la voce “INFORMAZIONI”-“MODULISTICA 

SEGRETERIA”- PERSONALE”; 

 

3) Il modello va compilato e trasmesso in PDF in segreteria, in quanto il sistema di protocollazione 

accetta esclusivamente tale formato. Ogni altro formato sarà rispedito al mittente. 

 

Si coglie l’occasione per rammentare che: 

-il permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell’orario di servizio della 

giornata in cui lo stesso viene richiesto. Il permesso per i docenti è ad ore intere, mentre per il 

personale ata puo’ essere anche frazionato (due ore e mezza ecc.) Il permesso va recuperato entro i 

successivi 2 mesi altrimenti l’importo sarà decurtato economicamente il compenso corrispondente. 
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-i permessi retribuiti per il personale a tempo indeterminato (e quelli non retribuiti per il personale a 

tempo determinato) vanno richiesti utilizzando l’apposito modello e, la motivazione, (non generica) 

va solo autocertificata senza produrre ulteriore documentazione oppure, in alternativa, si può 

comunicare il motivo a voce al solo dirigente scolastico indicando tale opzione nel modello. 

- per quanto concerne i permessi per l’assistenza al disabile grave, salvo situazioni di urgenza, 

l’interessato dovrà comunicare al dirigente scolastico le assenze dal servizio con congruo anticipo, se 

possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore 

organizzazione dell’attività amministrativa. Pertanto, si invita il personale interessato a produrre 

pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o a comunicarne la relativa fruizione con congruo 

anticipo (almeno 5 giorni prima), fermo restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare 

la giornata programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un’adeguata 

assistenza al disabile. 

A puro scopo informativo si rammenta che la richiesta di tale congedo è subordinata ad una precisa 

responsabilità personale e in caso di un uso improprio, (mansioni o attività diverse dall’ assistenza al 

familiare disabile) il soggetto commette una “frode”,  e punibile  penalmente (Cass. n. 19580/2019).  

 

-La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle 

Attività, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore 

(visita specialistica; malessere; problemi familiari e/o personali) da documentare in maniera 

circostanziata, anche mediante autocertificazione. 
 

Il personale di segreteria preposto avrà cura di registrare le assenze verificando che siano sempre 

presenti le documentazioni giustificative della stessa. In caso contrario va avvisato 

immediatamente il Dirigente Scolastico. 

Eboli,  30.08.2021                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

    Dott.ssa Annamaria Martulano 

                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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