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Camerota, 4.11.19      

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

                                                          
 

COMUNICAZIONE N.35 
OGGETTO: procedura assenze personale docente ed ATA 

                 
                 Si notifica a tutto il personale la procedura da seguire per assenze e permessi, trasmessa 
in allegato alla presente comunicazione.  
Si prega tutto il personale di attenersi ad essa, per garantire il buon funzionamento della scuola; in 
particolare si ricorda ai docenti che si assentano che è loro espressamente richiesto di avvisare sia 
l’Ufficio di Segreteria che il Responsabile di Plesso in modo che quest’ultimo possa disporre 
direttamente con tempestività la sostituzione in classe. 
Si ricorda inoltre che non saranno prese in considerazione domande di permesso/ferie non 
pervenute entro il termine di 5 giorni prima. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosanna CASALINO  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993) 
 
 
 
Allegato: procedura assenze personale a.s. 2019/20 
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SEGRETERIA e 
RESPONSABILE 
PLESSO 

• il responsabile di 
plesso dispone 
sostituzione e avvisa 
1° collaboratore

• inviare email alla 
segreteria in attesa di 
prognosi del medico

• far pervenire alla 
Segreteria appena 
possibile la domanda 
in cartaceo
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te •richiesta scritta al responsabile 
di plesso 5 giorni prima: il 
permesso per motivi personali 
deve essere corredato di 
dichiarazione personale 

•responsabile di plesso esamina 
fattibilità della sostituzione

• trasmissione della domanda al 
DS per approvazione

• il DS consegna in segreteria per 
protocollo

•segreteria comunica 
approvazione al responsabile di 
plesso

•responsabile di plesso  dispone 
sostituzione

•responsabile di plesso 
consegna mensilmente al 1°
collaboratore registro permessi 
e recuperi /cambi orario
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AT
A • la procedura per 

assenza per malattia è 
la stessa

•per i permessi 
l'approvazione finale è  
del DSGA

• i responsabili di plesso 
inviano mensilmente 
al DSGA  le domande 
e il registro permessi e 
recuperi
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PROCEDURA ASSENZE E PERMESSI a.s. 2019/20 -  allegato com. n. 35 del 4.11.19 
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