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Circolare n. 25 

         San Michele Salentino,  06/10/2020

 

Ai Sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Istituto Comprensivo  “Giovanni XXIII” 

S. Michele Salentino 

 

Agli Uffici Amministrativi 

Istituto Comprensivo  “Giovanni XXIII” 

S. Michele Salentino 

 

Al DSGA 

Istituto Comprensivo  “Giovanni XXIII” 

S. Michele Salentino 

 

Oggetto: modalità di invio richieste di congedo e assenze varie. 

 

In rifermento a quanto indicato in oggetto, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di 

dematerializzazione in particolare al D. L.vo 39/93 (sostituzione della documentazione cartacea con 

la documentazione elettronica), al D.P.R 445/2000 (protocollo informatico), al D. L.vo 82/2005 e al 

D. Lgs 159/06 che introduce il cd. “Codice dell’amministrazione digitale” che impone alle PP.AA. 

di adottare, nella loro attività amministrativa, le tecnologie informatiche sia per l’attività interna e di 

comunicazione con le altre PP.AA. sia  come strumento di dialogo con i privati cittadini, il  Dpcm 

73821 e 73824 del 2013 e il Dpcm 78954/2014 (regole tecniche protocollo informatico) oltre che al 

rispetto delle linee guida emanate dal CTS le quali limitano al massimo l’affluenza all’interno degli 

uffici pubblici, le SS.LL, relativamente alla presentazione di congedi e/o assenze, utilizzeranno 

la funzione preposta all’interno del registro elettronico (piattaforma Spaggiari) che invierà 

automaticamente alla posta elettronica istituzionale l’istanza in argomento. 

Ad ogni buon fine, onde evitare eventuali problematiche attribuibili a disfunzioni del sistema, si 

raccomanda comunque di comunicare/confermare telefonicamente l’assenza all’Ufficio 

personale il quale procederà agli adempimenti del caso di concerto con lo scrivente finalizzati 

alla sostituzione del personale assente.  

Si ricorda che l’art 17/10 del CCNL/2007, confermato anche nel CCNL 2016/18 e tuttora in 

vigore, obbliga tutto il personale, anche con contratto a tempo determinato, a comunicare 

tempestivamente l’assenza “… e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno 

in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                Dott. Tiziano FATTIZZO 
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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