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Circolare interna n. 200                                               Codogno,20 marzo 2017 
 
 

A tutto il personale 
dell’I.C. di COODGNO 

 
 
 
Oggetto: Modalità per comunicazione assenze 
 
 
 
 
A seguito di attivazione del servizio di Segreteria Digitale ai sensi della normativa CAD 
vigente, con la presente si forniscono le istruzioni da seguire obbligatoriamente per 
l’inoltro delle richieste di assenza a vario titolo. 
 
Tutte le richieste dovranno pervenire esclusivamente via mail dalla casella postale 
personale  @ic-codogno.gov.it dell’istituto  indirizzate a segreteria@ic-codogno.gov.it . 
 
Nell’oggetto della mail occorre indicare: 
 
- cognome e nome 
- tipologia di assenza (salute, permesso retribuito, ferie ……) 
- periodo dell’assenza (il giorno oppure dal ….al …. ) 
 
Ogni mail dovrà contenere una sola richiesta di assenza, in formato word o pdf (non 
in formato immagine-jpg) 
 
Nel caso di assenze per MOTIVI DI SALUTE è necessario avvisare telefonicamente con 
dovuta tempestività secondo i consueti canali. Inoltre è indispensabile che entro le ore 
12,00 pervenga via posta elettronica la relativa richiesta: il numero di protocollo assegnato 
al certificato medico potrà ovviamente essere comunicato non appena in possesso. 
 
La richiesta di PERMESSI  per concorsi ed esami, lutti, motivi personali o familiari 
(art. 15 e art. 19 CCNL 2007) deve pervenire, sempre tramite mail all’indirizzo di posta 
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elettronica suindicato, con un congruo anticipo (salvo urgenze) . La richiesta deve  
essere corredata da idonea documentazione,  anche autocertificata, come disposto dal 
contratto stesso. Non saranno più concessi permessi sulla base di semplici telefonate . 
 
Si precisa che, per quanto riguarda le richieste di  FERIE e RECUPERI del personale 
ATA, dovranno pervenire in due distinte mail. 
 
Si ricorda che tutta la modulistica è pubblicata sul sito dell’istituto al percorso segreteria on 
line – modulistica assenze. 
 
 

 
 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    RAFFAELLA FUMI 
                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


