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Circ. 83 

A tutti i docenti, 

al personale ATA,  

al DSGA 

agli Atti. 

   

 

OGGETTO: Modalità di comunicazione assenze del personale docente e richieste permessi. 

 

Si rendono note le modalità di comunicazione delle assenze del personale Docente:  

 

Tutte le assenze impreviste devono essere comunicate telefonicamente dalle ore 7:30 alle 7:45 del 

giorno in cui esse si verificano - anche nel caso di eventuale prosecuzione di tali assenze - all'ufficio 

di Segreteria al numero 0573-903342 (sig.ra Giordano per la Primaria, sig.ra Gaggioli per la Scuola 

Secondaria, sig.ra Montagni per personale ata) e alle Collaboratrici della Dirigente ( De Luca – 

Ammannati - Romiti) 

  

Si confida pertanto nella tempestiva comunicazione, che avviene anche tramite e-mail 

ptic811001@istruzione.it  con allegata copia firmata della carta d’identità. 

 

In caso di assenze per visite specialistiche, le SS.LL. avranno cura di presentare la prenotazione, 

con dichiarazione dell’ora/durata presumibile dell’assenza da casa, per sottoporsi a visita.  

 

I permessi retribuiti – per motivi personali, di famiglia, studio, etc. – vanno fruiti a domanda (su 

modulo codificato presente sul sito) da indirizzare per posta elettronica a ptic811001@istruzione.it  

e per conoscenza alle collaboratrici della Dirigente.  

I suddetti permessi devono essere documentati mediante autocertificazione, come previsto dal 

CCNL vigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006-09).  

Il personale produce istanza, di norma, con almeno cinque giorni d’anticipo; la richiesta di 

permesso retribuito per motivi personali o di famiglia, avanzata senza un congruo preavviso, 

sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere 

anch’essa documentata, come previsto dalla norma. Qualora il dipendente necessiti di fruire con 

urgenza di un giorno di permesso retribuito nella stessa giornata, le modalità di comunicazione sono 
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le stesse con le quali si comunica l’assenza per malattia, ovvero a partire dalle 7:30 a prescindere 

dal turno di servizio, presso gli uffici di segreteria e presso la sede di servizio. 

 

Permessi brevi   

La richiesta di permessi brevi deve essere comunicata in segreteria tramite modulo apposito 

all’indirizzo di posta elettronica ptic811001@istruzione.it, almeno entro due giorni dalla necessità, 

e per conoscenza ai Referenti di plesso ed alle Collaboratrici della Dirigente.  

Il personale docente che usufruisca di ore di permesso è tenuto a recuperarle nei due mesi successivi 

secondo le necessità dell'istituto.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                    Dott.ssa Sarah Calzolaro 

 

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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