
 

Prot. e data vedi segnatura                                                                       Sora   

                                                                                          

Al personale docente e ATA 
Al Dsga e alla Segreteria 

Alla RSU dell’Istituto 
Agli atti della scuola 

Oggetto: Comunicazione assenze e richiesta permessi a.s.2022/2023 

 

Si comunica al personale Docente e ATA che dal 19 settembre 2022 tutte le richieste di permessi 
per motivi familiari e personali, per visita specialistica, per ferie, assenze per malattia, congedo 
parentale, permessi brevi e altro dovranno essere inviati al Dirigente scolastico, al Dsga e agli Uffici 
di Segreteria esclusivamente tramite il sistema in uso  
 
Oltre ad aver effettuato la procedura riportata antecedentemente e/o successivamente, i 
docenti dovranno comunque avvertire il Referente di Plesso per le relative sostituzioni; in egual 
modo i collaboratori scolastici dovranno avvertire la Dsga. 

 
Si ricorda a tutti quanto segue 

 
Tempistiche e modalità: 

 Malattia: il dipendente ha l’obbligo di telefonare alla sede centrale dalle ore 7.30 alle ore 
7.55 al numero 0776276837. La domanda dovrà poi essere perfezionata tramite 
l’applicazione in uso  nello stesso giorno ed entro 24 ore dovrà essere inserito/comunicato 
anche il Protocollo del Certificato Medico . 
In caso di eventuale prosecuzione della malattia: il dipendente ha l’obbligo di telefonare 
negli orari indicati sopra e a perfezionare la domanda nelle modalità sopra indicate. 

 Visita specialistica: il dipendente deve inviare la richiesta tramite le modalità in uso entro 5 
giorni prima della fruizione dell’assenza, considerando che gli Uffici sono chiusi dalle ore 
15:00 e la domenica. Il permesso può essere usufruito solo se la visita è prevista durante 
l’orario di servizio e si dichiara che non è stato possibile prenotarla fuori orario di servizio. Il 
dipendente è tenuto ad allegare il documento giustificativo dell’avvenuta visita 
specialistica entro due giorni dalla stessa. IL PERMESSO ORARIO RETRIBUITO PER VISITA 
SPECIALISTICA E’ PREVISTO DAL CCNL SOLO PER GLI ATA. 

 Permesso per motivi familiari e ferie: la richiesta dovrà essere inviata 5 giorni prima della 
fruizione dell’assenza con modalità in uso, considerando che gli Uffici sono chiusi dalle ore 
15:00 e la domenica. Nelle note va indicata la motivazione dell’assenza. Il permesso potrà 
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essere fruito solo se autorizzato dal Dirigente scolastico e per gli Ata dal Dsga e dal 
Dirigente scolastico. 

 Permessi brevi: le richieste potranno essere inviate, con le stesse modalità sopra descritte, 
2 giorni prima della fruizione del permesso (la durata non deve essere superiore alla metà 
dell'orario giornaliero individuale di servizio) e, comunque, per il personale docente, fino 
ad un massimo di due ore. Il permessosarà concesso solo se reca prima del deposito in 
segreteria del Visto per copertura del referente di plesso. Tutti i permessi brevi senza la 
conferma della copertura del referente di plesso sono da conciderarsi assenze 
ingiustificate. 

 Ritardi: il dipendente ha l’obbligo di telefonare alla sede centrale al numero 0776276837 
per comunicare il ritardo e di avvisare il referente di plesso e la sede di servizio. La 
domanda dovrà poi essere perfezionata tramite le procedure indicate. Il ritardo comporta, 
oltre alla giustificazione, l’obbligo del recupero con le stesse modalità dei permessi brevi. 

 Malattia bambino: il dipendente ha l’obbligo di telefonare alla sede centrale dalle ore 7:30 
alle ore 7:55 al numero 0776276837. La domanda dovrà poi essere perfezionata tramite 
nello stesso giorno ed entro 24 ore dovrà essere inserito anche il giustificativo, tutto 
secondo la modalità in uso 

 Congedo parentale: il dipendente deve inviare la richiesta tramite le procedure in essere 5 
giorni prima della fruizione del congedo, considerando che gli Uffici sono chiusi dalle ore 
15:00 e la domenica. E’ possibile, in presenza di particolari e comprovate situazioni 
particolari, che dovranno essere provate, richiedere il congedo entro le quarantotto ore 
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. In questo caso il dipendente, oltre a 
utilizzare le modalità già indicate, dovrà telefonare dalle ore 7:30 alle ore 7:55 alla sede 
centrale al numero 0776276837.  

 Permessi giornalieri L. 104/92: La richiesta dovrà essere effettuata tramite apposito 
modulo da inviare second procedura in essere. Si ribadisce che, ai sensi del CCNL 2016-
2018, articolo 32, “Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore 
organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al 
comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende 
assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. In caso di 
necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore 
precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, in casi eccezionali non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”. Si precisa che 
questa modalità non potrà essere utilizzata per usufruire della totalità dei permessi mensili 
spettanti. In questo caso il dipendente, oltre a utilizzare la procedura in essere, dovrà 
telefonare dalle ore 7:30 alle ore 7:55 alla sede centrale al numero 0776276837.  

 Docenti a tempo indeterminato: Permessi retribuiti per i seguenti casi: partecipazione a 

concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente 

richiesti per il viaggio (entro 24 ore dovrà essere allegato il giustificativo); lutti per perdita 

del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia 

anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non 

continuativi (entro 3 giorni il giustificativo). Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso 

retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza 

indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due 

mesi successivi al matrimonio stesso.  

 Docenti a tempo determinato: possono fruire di permessi non retribuiti per partecipazione 

a concorsi o esami (8 gg.) e per motivi personali o familiari (3 gg.), mentre hanno diritto a 



permessi retribuiti per lutto (3 gg.) e per matrimonio (15 gg.).  Il dipendente deve 

effettuare la richiesta tramite registro ed entro 5 giorni ed allegare la documentazione 

giustificativa. 

 Richiesta recupero straordinario solo per ATA: deve essere presentato almeno 5 giorni 
prima della fruizione dell’assenza secondo procedura in essere, considerando che gli Uffici 
sono chiusi dalle ore 15:00 e la domenica tramite la procedura in essere. Si ribadisce, che 
durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, non è possibile usufruire di più di 
un giorno consecutivo. 

La presente comunicazione pubblicata sulla Bacheca del registro elettronico vale come notifica 
a tutti gli interessati docenti; per gli ATA ed i docenti non ancora in RE si invierà per email. 

Un cordiale saluto  

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Avv. Maddalena Cioci  
                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

 

 


