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Circ. n. 286 

 
A tutto il personale dell’Istituto 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
 

 
Oggetto: nuova modalità di richiesta di permessi 

 
Informo tutto il personale della scuola (DOCENTI e ATA) che, a partire dal 2 maggio 2017 

tutte le richieste di permessi, ferie ecc. e le comunicazioni di assenza per malattia devono essere 
trasmesse dagli interessati esclusivamente per via informatica. 

Nella sezione Segreteria del sito della scuola sono presenti i collegamenti ai moduli da 
compilare, uno riservato al personale ATA e l’altro ai docenti. Si fa presente che l’inserimento delle 
proprie credenziali personali, necessario per inviare il modulo, equivale all’apposizione della firma 
elettronica debole, che ha riconoscimento nella normativa vigente (DPR 173/2003 e 
DLgs.82/2005). 

Si fa presente che tutte le assenze non dovute a malattia vanno precedentemente richieste e 
autorizzate dalla dirigente scolastica e, per il personale ATA, dalla DSGA. 

In caso di assenza per malattia, l’interessato utilizzerà la solita procedura, ma con alcuni 
accorgimenti: 
1. Comunicazione telefonica tempestiva presso la segreteria amministrativa dell’assenza per 

motivi di salute, in modo tale da consentire ai referenti orario di organizzare per tempo le 
eventuali sostituzioni; 

2. Invio in giornata del modulo di richiesta malattia secondo la procedura informatizzata; 
3. Comunicazione telefonica o via mail dell’avvenuto rilascio del certificato da parte del medico. 
 
Da parte sua la segreteria amministrativa riceverà la comunicazione producendo adeguato modulo 
fonogramma da inserire a protocollo, cui poi sarà associata la restante documentazione prodotta 
dall’interessato/a. 
Confido nella consueta collaborazione di tutti. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                VALENTINA GAMBARINI 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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