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Oggetto: Compilazione moduli assenza On Line - precisazioni

Ad integrazione di quanto comunicato con circolare interna docenti n. 605 ed ATA n. 70 del 25 gennaio u.s., si
precisa quanto segue:
PERSONALE DOCENTE
1) Nel caso di compilazione di richiesta permesso breve , il modello prestampato prevede la compilazione di due
campi obbligatori (motivo e nominativo del sostituto) che in realtà, stando a quanto previsto dalla vigente
normativa, non lo sono. Pertanto, per poter procedere regolarmente all’invio del modello si dovrà apporre un
qualsiasi carattere (.) nei due campi sopra indicati.
2) Nel caso di richiesta ferie senza oneri a carico dell’Amministrazione, il personale dovrà indicare
obbligatoriamente i nominativi dei docenti sostituti con le relative firme. Considerato che attualmente non vi è
la possibilità di allegare il file contestualmente alla richiesta on line, il personale interessato dovrà provvedere
a consegnare l’allegato direttamente in ufficio personale o via mail all’indirizzo istituzionale
udis01600t@istruzione.it .
PERSONALE A.T.A.
1) Nel caso di compilazione di richiesta permesso breve , il modello prestampato prevede la compilazione di un
campo obbligatorio (motivo) che in realtà, stando a quanto previsto dalla vigente normativa, non lo è.
Pertanto, per poter procedere regolarmente all’invio del modello si dovrà apporre un qualsiasi carattere (.) nel
campo sopra indicato.
Si ribadisce a tutto il personale che nel caso di assenza per salute, la relativa comunicazione andrà sempre
anticipata telefonicamente all’ufficio personale entro le ore 8.00 del giorno di inizio della malattia stessa.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Udine, 16 febbraio 2017

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea CARLETTI

All’Albo Istituto
Alla Pagina Web Istituto
Alle e-mail Docenti e ATA di Istituto
Uff.Personale: A.A. Elisabetta Ravaioli int. 180

COD. MIN. ISIS UDIS01600T

LICEO SCIENTIFICO UDPS016018
cod.Fisc e P.IVA 00401740303
viale Leonardo da Vinci 10 - 33100 UDINE
tel. 0432-46361 fax 0432-545420

ISTITUTO TECNICO UDTF01601A

