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Circ. 46         Bergamo, 12 ottobre 2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

AL DSGA 

AL SITO 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

 

1) ASSENZE PER MALATTIA 

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate alla scuola dalle ore 07:35 alle 

ore 7.45, indipendentemente dall'orario individuale di inizio del servizio. 

La comunicazione dovrà avvenire mediante comunicazione telefonica e, contestualmente 

essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica: bgis02900l@istruzione.it 

2) ASSENZE PER LEGGE 104/92 

Le assenze per la legge 104/92 dovranno, di norma, essere programmate mensilmente e 

comunicate all ’ indirizzo di posta elettronica istituzionale: bgis02900l@istruzione.it 

 

3) ASSENZE PROGRAMMATE 

Tutte le altre assenze programmate (permessi per motivi personali/familiari, malattia 

bambino, congedo parentale, ecc.), dovranno essere richieste con almeno 5 gg. lavorativi 

di anticipo. 

Solo eccezionalmente e per esigenze sopravvenute in modo improvviso ed 

improcrastinabile, le assenze programmate, di cui ai punti 2 e 3, dovranno essere 

comunicate con le stesse modalità delle assenze per malattia, di cui al punto 1. 

La comunicazione inoltrata dal dipendente dovrà contenere: 

• tipologia dell'assenza (malattia personale, malattia del bambino, ricovero ospedaliero, 

visita specialistica, ecc.); 

• durata dell'assenza; 

• eventuale domicilio diverso da quello in possesso dell'amministrazione. 

Le assenze alle riunioni/attività pomeridiane aventi carattere di imprevedibilità e/o 

di urgenza andranno comunicate al sopraindicato indirizzo di posta elettronica con almeno 

un'ora di anticipo sull'orario previsto. 

Anche tali assenze dovranno essere giustificate entro e non oltre gg.5 (cinque) dalla 

comunicazione. 

 

A breve saranno resi disponibili modelli di richiesta on line all’interno del registro elettronico per 

quanto previsto nei punti 2 e 3 e per ogni altra richiesta di cui i modelli dettaglieranno. Seguirà 

relativa comunicazione di attivazione. 
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Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 
                                       Firma apposta ai sensi 
                                                                                            del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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