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Lentini, 31/01/2020 
circ. n. 110              
 

Ai Docenti  
Al Personale ATA  

Al DSGA   
Al Sito  

Sedi di Lentini e di Carlentini   
 

OGGETTO: Modalità richiesta assenza.  
 
 Con la presente si comunica al personale Docente e Ata che, qualsiasi richiesta di congedo o assenza dal 
servizio dal lavoro, va comunicata e trasmessa in via telematica all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto, qui di 
seguito riportato: 
sris011004@istruzione.it  o   sris011004@pec.istruzione.it           

La richiesta va formulata nel modello predisposto dalla scuola e scaricabile nella sezione Modulistica – 
Personale scuola - dall’ home del sito. 

La richiesta va inviata SOLO in formato PDF con in calce, ben leggibile, la firma del richiedente. 
Ad oggi pervengono richieste di assenze in formato immagine di incomprensibile lettura. 

La segreteria, quindi, si vedrà costretta a rifiutare le richieste che non rispettano il formato suddetto. 
Si ricorda, inoltre che, la richiesta (ferie, permessi bervi, permessi retribuiti e non per motivi di famiglia e/o personali) va 
inoltrata almeno cinque (5) giorni prima. 

Anche le richieste che non rispettassero tale tempistica, non potranno essere prese in considerazione, poiché 
la scuola non potrebbe organizzare in tempo le opportune sostituzioni del docente e/o del personale ATA. 

Si confida nella già sperimentata collaborazione.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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