
 
 
Circolare n. 4  
Torino, 05/09/2022        Ai Docenti 
          Al Personale ATA 
          Al sito Web 
 
 
OGGETTO: Procedura per la richiesta e/o comunicazione delle assenze/permessi dei docenti e ATA. 
 
Si ricorda ai Docenti e al Personale ATA la procedura per la richiesta e/o comunicazione delle assenze di 
qualunque tipo: malattia, ferie, permessi, congedo ecc.  
 
Le domande vanno effettuate SOLO in formato pdf e solo tramite la mail istituzionale 
TOIC881004@istruzione.it  in modo separato per tipologia e periodi. 
Le richieste non in formato pdf NON VERRANNO prese in carico dall’amministrazione. 
 
Le domande di assenza, permesso e congedo devono essere inoltrate osservando il rispetto dei tempi 
previsti (di norma tre/quattro giorni prima), ad esclusione delle richieste di assenza per malattia (assenza 
non programmabile) e dei permessi per Legge 104 che devono essere concordati con la Dirigente. 
 
Nel caso di assenza non programmata il docente è tenuto a comunicarla telefonicamente tra le ore 7.30 
e le ore 7.55, al centralino della sede 011/01120550 o all’ufficio di Segreteria del Personale e ai referenti di 
Plesso/Collaboratori della DS; subito dopo si dovrà procedere ad inviare la richiesta con la modulistica 
preposta sul sito istituzionale https://www.icpertinitorino.edu.it/ e inviata SOLO in formato PDF a: 
TOIC881004@istruzione.it   specificando nell’oggetto: COGNOME NOME  Assenza per…... dal …. al ….. 
 
 
Per eseguire correttamente gli adempimenti amministrativi previsti si riportano ulteriori indicazioni 
operative per alcune tipologie di assenze. 
 
 Assenza per malattia: deve essere comunicata telefonicamente: 
 

➢ in segreteria (centralino) prima dell’inizio delle lezioni (dalle 7:30 alle 7:55) qualunque sia l’orario 
di servizio previsto per il singolo dipendente per quella giornata, specificando il Plesso in cui si 
presta servizio e la presunta durata della malattia; 

➢ ai referenti di plesso per consentire agli stessi di organizzare le opportune sostituzioni. 
 La procedura, prevede che il dipendente dopo essere stato visitato dal medico di famiglia (o 
guardia medica) appena avrà contezza del numero di giorni attribuiti dal medico e del numero di 
protocollo del certificato medico telematico lo comunicherà e allegherà  (scaricabile dal sito INPS  
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https://serviziweb2.inps.it/AttestatiCittadinoWeb/   al modello di  richiesta preposto disponibile 
sul sito. L’assenza del dipendente dovrà essere comunicata con la procedura on line lo stesso 
giorno o il giorno successivo all’inizio della malattia. L’invio della comunicazione degli allegati sarà 
considerato valido SOLO in formato PDF e debitamente firmato. 
 

Permessi retribuiti: devono essere richiesti con anticipo, (di norma almeno 3/4 gg. prima): 
 
È necessario allegare SEMPRE l’autocertificazione (l’autocertificazione è disponibile in MODULISTICA 
sul Sito Istituzionale) Tale file va allegato alla richiesta di permesso retribuito e inviato come allegato 
separato,  SEMPRE in formato pdf. 
 
Ferie: Si ricorda che i docenti devono allegare il modello di sostituzione firmato dai colleghi per le 
richieste durante le attività didattiche. 
 
Visite specialistiche: La richiesta va inviata sul modello in formato pdf ed è necessario produrre la 
giustifica rilasciata dall’ ente e inviata in formato pdf all’amministrazione. 

       
Congedo per malattia del figlio (fino ai 3 anni di vita): l’assenza va comunicata telefonicamente con 
le stesse modalità descritte in precedenza nel caso di assenza per malattia del dipendente e appena 
in possesso del certificato medico del pediatra è necessario inviarlo in formato pdf 
all’amministrazione. 
 
Congedo parentale: deve essere comunicato almeno 5 giorni prima. Il dipendente deve produrre la 
richiesta compilando il modello disponibile sul sito web della scuola. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
       
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Antonietta NUSCO 
             Firmato digitalmente 
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