
 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 
 

CIRCOLARE  N 41                                                            Bova Marina 26/10/2021 

 

A tutto il PERSONALE DOCENTE dell’Istituto  

Alla Collaboratrice del DS  

Ai Docenti Referenti di Plesso  

Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi   

 ep.c.  

ALLA RSU  

Al Sito web  

OGGETTO: MODALITA’ COMUNICAZIONE ASSENZE/PERMESSI –DISPOSIZIONI 

PERMANENTI  

Con la presente, facendo seguito alle più volta richiamata necessità di inviare le comunicazioni di 

assenza seguendo una procedura  corretta e funzionale all’organizzazione scolastica, si ribadisce 

quanto segue : 

 le assenze  devono essere comunicate con congruo anticipo, ove possibile (escluse assenze 

per malattia, ovviamente); 

 le assenze devono essere comunicate entro le ore 8:00 anche se si è in turno pomeridiano, 

salvo casi del tutto eccezionali ; 

 le assenze devono essere richieste compilando gli appositi modelli in uso nell’Istituto 

reperibili  sul sito istituzionale  www.icbovamarinacondofuri.edu.it nel MENU   a destra  sotto 

la voce SEGRETERIA –Modulistica;  

 la comunicazione delle assenze deve pervenire all’e.mail dell’Istituto 

rcic85200d@istruzione.it  entro il termine già indicato (ore 8:00) , salvo casi di malattia o 

eventi non prevedibili :lutto-incidente.-altro motivo urgente /imprevisto….; 

 la comunicazione deve essere inviata all’Ufficio di Segreteria e 

CONTEMPORANEAMENTE al Referente di plesso anche nel caso quest’ultimo sia già 

stato informato per le vie brevi che comunque si consigliano per consentire la migliore 

organizzazione della sostituzione anche con recupero ore a credito . Alla ricezione della 

mail, pertanto deve risultare l’invio da  (e-mail docente interessato) a: e-mail istituzionale 

; e-mail Referente di Plesso .Tanto al fine di evitare che la comunicazione delle assenze ai 

Referenti avvenga con  ritardo a causa delle innumerevoli richieste del personale che 

impegnano l’assistente amministrativo preposto per molto tempo al telefono, ogni mattina .Il 
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che è del tutto inutile e superfluo se la comunicazione è già pervenuta al Referente , per le vie 

brevi,  per cui , spesso, ha già predisposto il piano di sostituzione .La presenza delle e-mail 

indicate conferma l’avvenuta comunicazione al Referente di plesso ; 

 le uniche assenze che l’Ufficio di segreteria è tenuto a comunicare sono le assenze per 

malattia anche per verificare, per il tramite del Referente di plesso, la copertura delle ore  

nell’immediato e di procedere ad eventuale convocazione di personale supplente. anche sulla 

base delle esigenze rappresentate dal Referente di Plesso e di eventuali difficoltà di 

sostituzione con personale in servizio. Si procede, comunque a  convocazione di personale 

supplente per la sostituzione di docenti assenti per un numero di giorni pari  a 10 o  oltre e 

solo nel caso in cui non vi siano condizioni di esubero di organico; 

 i docenti  che sostituiscono i colleghi assenti sono tenuti a svolgere attività inerenti alle 

discipline previste nel quadro orario. Chiaramente i docenti della scuola secondaria di I 

grado , soprattutto per quanto attiene alle materie tecniche o alle lingue straniere, si asterranno 

dal proporre argomenti specifici della materia  e potranno proporre argomenti di 

educazione civica sulla base del curricolo  programmato per la classe . 

  

Tutto il personale in indirizzo collaborerà per l’affermazione di una cultura  di maggiore efficacia 

ed efficienza organizzativa e amministrativa , di dematerializzazione , di semplificazione nella 

gestione delle assenze del personale docente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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