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Avviso N°__________ 

                                   Giulianova,   26 settembre 2013 

AI Docenti  
Al personale ATA 

Sede I.P.S.E.d.O.C. 
Al referente del sito WEB 

Al referente pagina Facebook 
 

Oggetto: Comunicazione assenze personale Docente ed ATA  A.S. 2013/2014 
 

   Si rende noto a tutto il personale Docente ed ATA in servizio presso la sede IPSEdOC, 
che le comunicazioni riguardanti le assenze (soprattutto quelle effettuate  telefonicamente) 
devono avvenire esclusivamente presso l’Ufficio del Personale della sede IPSEdOC, osservando 
e rispettando con cura le seguenti procedure:  
 

 Tramite comunicazioni telefonica, a partire dalle ore 07:45. L’assenza verrà formalizzata 
immediatamente al rientro in servizio, direttamente presso l’Ufficio del Personale, 
attraverso la compilazione del modello apposito; 

 Nel caso di assenza programmata, previa comunicazione ai Collaboratori del D.S., e 
successiva autorizzazione del Dirigente Scolastico,  sempre tramite la compilazione del 
modello apposito;  

 Nel caso di richiesta di permessi orari (Docenti), tramite la compilazione del modello 
apposito, con le opportune sostituzioni già indicate e firmate dai colleghi, indicando il 
giorno e l’ora in cui verranno recuperati;  

 Nel caso di richiesta di permessi orari (ATA), tramite la compilazione del modello 
apposito, consegnandolo direttamente in Ufficio del Personale, previa comunicazione al 
D.S.G.A. ed opportuna autorizzazione alla fruizione dello stesso;  

 Per le motivazioni riguardanti la malattia, si prega comunicare immediatamente il 
numero di protocollo del certificato medico rilasciato, all’Ufficio del Personale, al fine di 
snellire le procedure dedicate. 

 
La modulistica, contenuta all’interno del manuale della qualità, è reperibile sul sito web 
dell’Istituto, (www.iiscrocetticerulli.it)  nell’apposita sezione dedicata, o in via del tutto 
eccezionale, disponibile presso l’Ufficio del Personale. 
   Conto sul puntuale adempimento delle procedure indicate.  
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