
 

 

Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana 
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Sito:www.icdosolopomponescoviadana.gov.it 

Email:mnic83000q@istruzione.it Pec:mnic83000q@pec.istruzione.it 

Direttiva n. 9 Modalità di richiesta assenze dal servizio 

A tutto il personale docente 

In servizio nell’Istituto 

Premesso che, ogniqualvolta un dipendente si assenti dal servizio, deve 

avvertire telefonicamente: 

1. La segreteria 

2. Il coordinatore di plesso 

3. Il collega di classe/sezione 

Si comunica che, a decorrere dal 01/09/2017, la richiesta ufficiale di 

assenza per qualsiasi motivo si effettua esclusivamente on line, attraverso il 

sito istituzionale dell’Istituto www.icdosolopomponescoviadana.gov.it al 

seguente link: http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/moduli-interni/ 

(raggiungibile anche tramite la sezione verticale: L’Istituto – modulistica 

interna). 

Non sarà più accettata la modulistica cartacea. 

A tale scopo, le SS.LL. riceveranno in questi giorni una username e una 

password; si prega di compilare attentamente e scrupolosamente il modello 

relativo all’assenza pertinente nella modalità proposta. 

 Le richieste di permessi di cui all’art. 15 c. 2 primo periodo (tre giorni di 

permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati o 

autocertificati) vanno sempre motivate, altrimenti l’assenza rimane 

ingiustificata. Alcuni prospetti delle assenze prevedono la compilazione 
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dell’orario di servizio, che, nel caso si renda necessaria la sostituzione, può 

essere molto utile. 

Si ricorda al personale docente che, in occasione di richieste di permessi 

retribuiti, bisogna prima esaurire i 3 giorni di cui all’art. 15 c. 2 primo periodo e 

solo successivamente e per motivi documentati,  i 6 giorni  di ferie  di cui 

all’art. 15 c. 2 secondo periodo, che così recita: Per gli stessi motivi- personali 

e familiari documentati- e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie 

durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo 

dalle condizioni previste in tale norma.  

Per la richiesta dei sei giorni di ferie  ( solo personale docente) di cui 

all’art. 13 c. 9, soggetti ad autorizzazione discrezionale, è necessario indicare 

nelle “Note”  i nominativi dei colleghi disponibili alla sostituzione senza oneri a 

carico dell’Istituzione Scolastica. 

Si coglie l’occasione inoltre per ricordare che, quando si spedisce una 

mail è necessario indicare un oggetto pertinente (spesso chi smista la posta 

riceve mail senza oggetto, oppure solo con l’indicazione dell’assistente 

amministrativo a cui è diretta es. per Rosetta, per Antonio ecc.) 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Sogliani 
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