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OGGETTO: integrazione circolare n. 41 del 21/09/2021 

 

 

 Con la presente, ad integrazione della circolare 

personale, si ribadisce che, al fine di ottimizzare l'organizzazione 

ATA che si assentano dal servizio hanno l’obbligo

dell'istituto della sede di servizio entro le 

contestualmente perfezionare la comunicazione compilando

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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 Ai docenti

 Al personale ATA

      Ai collaboratori del Dirigente

      Sede di Ancona e Chiaravalle

integrazione circolare n. 41 del 21/09/2021 -  direttiva su assenze e permessi del personale

Con la presente, ad integrazione della circolare che ha come oggetto la direttiva su assenze e permessi del 

che, al fine di ottimizzare l'organizzazione delle relative sostituzioni, i

hanno l’obbligo di avvisare telefonicamente e tempestivamente

entro le 7:45 della mattina stessa, a prescindere dall'orario svolto, 

perfezionare la comunicazione compilando la richiesta di assenza in  Segreteria Digitale.

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

      IL DIRIGENT

     Prof.ssa Laura Castellana

   La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento 

   prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

   responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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 Ancona, 15/12/2021 

Ai docenti. 

Al personale ATA 

Ai collaboratori del Dirigente 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

direttiva su assenze e permessi del personale. 

la direttiva su assenze e permessi del 

delle relative sostituzioni, i docenti  ed il personale 

lefonicamente e tempestivamente la segreteria 

scindere dall'orario svolto,  e 

Segreteria Digitale. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento 

prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto  

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


