
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 12 11/09/2020 Docenti  
Personale ATA 

 I.C.Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Comunicazione assenze del personale docente e ATA. 

 
→ Al Personale ATA 

                                                                                                                                                       → Ai Docenti  
                                                                                                                         I.C. Matteotti – Pellico di Torino 
 
Si comunica a tutto il personale docente e ATA che le assenze non programmate dal servizio devono essere 
comunicate telefonando al numero 011.011.67.800 ufficio Protocollo (tasto 7) dalle ore 07:35 alle ore 07:50 
al fine di permettere all’ufficio di segreteria di operare per i successivi adempimenti, e ai responsabili di plesso 
di provvedere alle sostituzioni in caso di assenza del personale (docente). 

Le segnalazioni di assenza devono pervenire tutte all’ufficio di segreteria, sia quelle programmate (permessi 
per motivi personali, congedi, permessi brevi, ecc.) sia le assenze non programmate (malattia, ritardi, ecc.). 

Per le assenze programmate si precisa di avvisare sia la segreteria tramite modulistica presente sul sito 
istituzionale e sia il referente di plesso (per i docenti); per quanto riguarda le assenze non programmate una 
volta comunicate in segreteria nell’orario sopraindicato, la stessa provvederà a registrare il fonogramma di 
assenza e avvisare il plesso di pertinenza. 

Il dipendente assente per motivi di salute dovrà comunicare il numero di protocollo del certificato non appena 
sia stato rilasciato dal medico, ed entro la stessa giornata dell’evento comunicarlo alla segreteria tramite 
l’indirizzo mail toic8b9003@istruzione.it, onde mettere in condizioni l’ufficio di provvedere ai relativi 
adempimenti. 

Ringrazio per la vostra preziosa collaborazione. 

 
         Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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