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95   /G Montichiari, 14 ottobre ‘22 
              

    -Ai docenti e al Personale ATA  
IC2 Montichiari 

-D.S.G.A.: sig.ra Rosella Olivari 

Agli Atti 

Oggetto: COMUNICAZIONI AL PERSONALE 
 
Di seguito, si danno alcune indicazioni di carattere amministrativo e funzionale al buon andamento 
organizzativo delle attività didattiche: 
 
 ATTIVITÀ DEI DOCENTI IN CLASSE: 
Si invitano i docenti tutti a compilare il Registro Elettronico (RE) in ogni lezione effettuata, inserendo in 
esso tutti gli elementi che attestino le attività svolte in ogni lezione. Ricordo infatti che il RE è lo 
strumento di riscontro della presenza in classe dei docenti e delle attività svolte, ed è visionabile oltre 
che dal docente stesso, anche dal Dirigente scolastico, da genitori e/o alunni pertanto, entro la fine della 
lezione devono essere annotati gli estremi essenziali: firma, assenze, giustifiche, attività svolte, 
eventuali valutazioni del giorno o annotazioni, compiti assegnati. 
Ne consegue che:  

1. Le giustifiche vadano sempre controllate in ingresso e validate solo se c’è il riscontro della 
giustifica cartacea da parte del docente. Se l’alunno non giustifica, dopo il Terzo ritardo si 
convoca la famiglia. 

2.  Compiti ed attività domestiche devono essere riportate entro la fine della lezione sempre su 
RE e anche su DIARIO CARTACEO (molti alunni fanno i compiti dai nonni o con figure diverse dai 
genitori che non hanno accesso al RE); i compiti NON POSSONO ESSERE assegnati in momenti 
extrascolastici da parte dei docenti. 

3. La piattaforma di Gsuite di Google può essere utilizzata per attività da svolgere anche in classe 
virtuale, ma l’annotazione dei compiti deve essere effettuata su RE. 

4. Sarà pubblicato a breve un protocollo per alleggerire il più possibile il carico dello zaino, pertanto 
si invitano tutti i docenti ad attivare strategie, nei consigli di classe, che possano andare nella 
direzione indicata; 

RICHIESTE PERSONALI DEI DOCENTI: 
Le richieste di permessi, ferie, ecc. (eccetto cambi di orario che vanno comunicati su modulo cartaceo via 
mail), andranno inoltrate solo in via telematica sulla piattaforma di ARGO dedicata. Alla richiesta del 
permesso deve seguire sempre l’autorizzazione del Dirigente scolastico. 
Per accede alla piattaforma è necessario utilizzare le credenziali ricevute e accedere su sportello digitale 
da link presente sul sito dell’istituto. 
Si precisa che il permesso potrà essere consumato solo a seguito di autorizzazione ricevuta in via 
telematica. Ne consegue, che la richiesta deve pervenire con congruo anticipo. Per le necessità tecniche 
legate alla visione del permesso e alla successiva organizzazione della sostituzione, il congruo anticipo 
non può essere la sera prima o la mattina in cui si consuma il permesso (se non per carattere di 
eccezionalità e documentato) ma almeno tre giorni prima. 
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Chi avesse problemi con le proprie credenziali o difficoltà tecniche è opportuno che si rivolga agli uffici di 
segreteria. 
Con l’occasione, è opportuno ricordare ai docenti le modalità con cui è possibile usufruire di ferie e 
permessi, che si intendono concessi laddove entro il giorno prima della richiesta non perviene 
comunicazione diversa. 
 
Tipologie di permessi: 

1. I permessi retribuiti per motivi familiari (tre giorni in un anno), vanno usufruiti dai docenti a 
tempo indeterminato, a domanda e documentati anche mediante autocertificazione nei tempi e 
con le modalità sopra indicati; 

2. Ai docenti a tempo determinato spettano 6 giorni di permessi non retribuiti per motivi 
personale o familiari documentati anche mediante autocertificazione; 

3. La richiesta di ferie durante l’anno scolastico, può avvenire a condizione che “Non vengano a 
determinarsi oneri aggiuntivi per l’amministrazione” (CCNL  200 art.13 comma 9). Pertanto è il 
docente a dover individuare un collega da cui essere sostituito (che non è in orario di servizio) e 
ottenerne il consenso firmato e non l’Amministrazione.  

4. I cambi orari vanno effettuati con i colleghi della stessa classe e comportano uno scambio di ore 
da restituire entro i sette giorni e tale da garantire per entrambi il completamento dell’orario 
settimanale con le proprie classi e l’attività lavorativa di almeno 5 giorni settimanali. 

5. I permessi brevi “devono avere durata non superiore alla metà della durata dell’orario 
giornaliero individuale e comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore di 
lezione” (CCNL  2007 art.16 comma 2). Anche la richiesta di permesso breve, deve pervenire 
entro tre giorni (Art.35 Contrattazione di istituto) ed essere recuperati entro 60 giorni sulle 
esigenze dell’Amministrazione. 

6. Ricordo inoltre che le attività calendarizzate (collegio docenti, dipartimenti, Consigli di classe) 
rientrano nelle 40 + 40 ore di attività funzionali all’insegnamento e pertanto sono attività 
lavorativa e programmata nel Piano delle attività ad inizio anno scolastico. 
La comunicazione di assenza per impegni personali non è giustificabile, in quanto qualsiasi 
impegno personale o familiare deve essere accompagnato da richiesta di permesso con congruo 
anticipo, da recuperare ai sensi del CCNL 2007 art.16. 

7. Le ore di programmazione, per i docenti della scuola primaria, sono ore di attività lavorativa a 
tutti gli effetti e rientrano nell’orario settimanale di 24 ore. Non è facoltà di alcuno assentarsi 
comunicandolo al referente di plesso, senza presentare regolare richiesta di permesso con 
recupero. 

8. Le assenze mattutine devono avere carattere di eccezionalità in quanto l’assenza dei docenti 
senza una dovuta organizzazione comporta notevoli difficoltà di sostituzione e comunque deve 
essere sempre comunicata, tra le ore 7.30 e le ore 7.45 alla segreteria dell’Istituto e 
contestualmente al referente di plesso per la sostituzione. I certificati medici vanno comunicati in 
modo tempestivo e possibilmente entro la mattinata. 

Invito tutto il personale ad attenersi alle indicazioni riportate e agli uffici di segreteria a non accogliere 
richieste diversamente effettuate. 

Cordiali saluti. 
                Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Sabina Stefano 
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             ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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