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   Prot. (vedi segnatura)    

 

Oggetto:  Direttiva al personale docente 

                   delle assenze alle attività collegiali deliberate. 

 

In merito alle assenze del personale docente in occasione delle attività collegiali deliberate nel 

piano delle attività del personale docente si 

direttiva generale per l’a.s. 2018/19 (illustra

docenti) nella quale si specifica che 

giustificarsi con le identiche modalità previste 

Si ritiene qui non superfluo precisa

quindi essere inviata per posta elettronica 

della scuola o in assenza di apposito modulo co

comunicarla  personalmente al  prof.re 

I casi di assenza che si possono presentare sono i seguenti: 

a) assenza per motivi personali 

(assenza per tutto il giorno o giorno libero) 

pari a massimo 2 ore, modulo in segreteria digitale

b) Assenza per malattia – modulo in segreteria digitale che dovrà essere perfezionato con 

certificato medico lelematico 

c) Assenza per visita specialistica 

perfezionato con certificato  cartaceo indicante giorno e ora della prestazione. 

d) Assenza per aggiornamento 

segreteria digitale  
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           Lecce (vedi segnatura)

 

         Al personale Docente 

                                    

Direttiva al personale docente – Ulteriori chiarimenti  circa le Modalità di giustifica

alle attività collegiali deliberate.  

In merito alle assenze del personale docente in occasione delle attività collegiali deliberate nel 

piano delle attività del personale docente si richiama l’attenzione su quanto già indicato 

direttiva generale per l’a.s. 2018/19 (illustrata al collegio del 14/09/2018 e già

si specifica che “Le assenze in occasione di riunioni collegiali sono da 

giustificarsi con le identiche modalità previste per le altre tipologie”.  

precisare  ulteriormente che la comunicazione dell’assenza deve 

essere inviata per posta elettronica attraverso i moduli di segreteria digitale

in assenza di apposito modulo con mail ordinaria, inoltre si chiede la cortesia di 

prof.re  Fiore.  

che si possono presentare sono i seguenti:  

assenza per motivi personali - in questa circostanza si chiederà un giorno di permesso 

er tutto il giorno o giorno libero)  o un giorno di ferie o un perme

pari a massimo 2 ore, modulo in segreteria digitale.  

modulo in segreteria digitale che dovrà essere perfezionato con 

lelematico  

za per visita specialistica – modulo in segreteria digitale che dovra essere 

perfezionato con certificato  cartaceo indicante giorno e ora della prestazione. 

Assenza per aggiornamento – permesso per aggiornamento attraverso il modulo in 
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(vedi segnatura) 

Al personale Docente  

                              SEDE  

Ulteriori chiarimenti  circa le Modalità di giustifica 

In merito alle assenze del personale docente in occasione delle attività collegiali deliberate nel 

richiama l’attenzione su quanto già indicato nella 

o del 14/09/2018 e già inviata a tutti i 

“Le assenze in occasione di riunioni collegiali sono da 

la comunicazione dell’assenza deve 

attraverso i moduli di segreteria digitale all’indirizzo 

n mail ordinaria, inoltre si chiede la cortesia di 

in questa circostanza si chiederà un giorno di permesso 

o un permesso orario 

modulo in segreteria digitale che dovrà essere perfezionato con 

modulo in segreteria digitale che dovra essere 

perfezionato con certificato  cartaceo indicante giorno e ora della prestazione.  

permesso per aggiornamento attraverso il modulo in 
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Per i casi  poi in cui la/il docente abbia 

docente spezzonista esiste un chiaro 

nel quale si afferma che “le ore relative alle

di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito

parziale" e quindi nel caso dello spezzonista 

Le/i docenti che si trovano in questa particolare situazio

comunicare, sulla base del piano le attività collegiali 

attività alle quali non presenzieranno avendo cura di g

famiglia programmati e come di consueto agli scrutini.  

attività alle quali non partecipare dovrà essere effettuata sulla base  della presa  visione del piano 

delle attività delle altre scuole nelle quali si presta servizio 

concomitante sarà computata nel monte ore delle attività non prestate. 

Si raccomanda di perfezionare anche nella prossima settimana le comunicazione relative alle 

assenze alle attività previste per i giorni 26 e 27 settembre. 
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abbia  con contratto a tempo parziale o sia un

chiaro  riferimento normativo: art. 7 comma 7 dell’O.M. 446/1997

le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, 

di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per l’orario a tempo 

spezzonista  sulla base della percentuale di ore nella

docenti che si trovano in questa particolare situazione contrattuale 

piano le attività collegiali che sarà approvato nel prossimo collegio

attività alle quali non presenzieranno avendo cura di garantire la presenza agli incontri scuola 

famiglia programmati e come di consueto agli scrutini.  Per gli spezzonisti la valutazione 

dovrà essere effettuata sulla base  della presa  visione del piano 

nelle quali si presta servizio in quanto l’assenza per attività 

concomitante sarà computata nel monte ore delle attività non prestate.  

Si raccomanda di perfezionare anche nella prossima settimana le comunicazione relative alle 

alle attività previste per i giorni 26 e 27 settembre.  

 

       La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Patrizia Colella

                                                                                                                                  F.to digitalmente
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una/un cosiddetto 

t. 7 comma 7 dell’O.M. 446/1997, 

all’insegnamento sono determinate, 

per l’orario a tempo 

sulla base della percentuale di ore nella scuola.  

 sono pregati di 

nel prossimo collegio, le 

arantire la presenza agli incontri scuola 

a valutazione delle 

dovrà essere effettuata sulla base  della presa  visione del piano 

in quanto l’assenza per attività 

Si raccomanda di perfezionare anche nella prossima settimana le comunicazione relative alle 

La Dirigente Scolastica  

Patrizia Colella 

gitalmente 
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