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AL PERSONALE DOCENTE

I.Ì,5.5, "VOLTA - DE GE!II,IIS"

SEOE

OGG€ÌTOì AOEMPIMENTI SUttE ASSENZE PREVISTI DAL|A NORMAITVA V|GE TE PER fA.S. 2017/2018.

ASSENZE PER MALATTIA:

Il docente assente per malattia, anche per il fÌglio/a minore di 3 anni, salva l'ipotesi di comprovato imp€dimento,
deve comunicare la sua assenza entro le ore 7:35, per consentire l'o.ganilrazione dela supplenza Gn. Lt/tO del
CCNV2007) sia alla seqreterìa sita ln via l4aiteolti n. 197 di Bitonto (Ba) che al referente deL presso in cLri presta
servizio; inolke, dovrà tempestivamente reqolarìzzare con appos to modello.
Lè comunicazione con la relativa modulistica. reoe.ibile sul sito web della scuoa, dovrà Dervenire entroenonotre5
99. IavoTativi, ONDE EVIIARE ALL,AMHINISIRAZIONE O! PROCEDERE AI RETAIIVI ADEMPIMENII AI
SUPERIORI UFFICI DI COMPEIENZA.

ll Decreto tegge r12198 (modificato dal DL 7812009 )/ prevede per le assenze per malattia che .

pe. i primi 10 giorni venga cor.isposto solo ìl compenso fondamentale e non l'accessorio (salvo assenze per
infortunio, causa diservlzio, day hospital, ri.overo o gravipatologie),

'in caso di assenza protratta per oltre 1O giorni o dopo il secondo evento nell'anno sola.e, ìl cèrtificato debba essere
rilasciato solo da struttura sanitaria pubb|ca o da un medico convenzÌonato con il Servizio sanìtario nazionale

ATTRI CASI OI ASSENZE PREVISTE DAILA NORMAIIVA VIGENTE:

Le assenre dagli inconùi colleSlali vanno comunicate per tempo al Dirlgente con l'apposito modulo e documenlate;
non saranno autorizzate salvo urgenze motivate.

Le richieste di permessi brevi, retribuiti, ferie, varno richieste a Dirigente, in modo tèmp€stivo e do.umentate;
non saranno autorizzate salvo urgenze molivat€.

ASSENZI PER L. 104:

SoST|TUZIONE OOCENI| :

Si ìnvitano tutti ldocenti a conkollare ogni giorno il "Registro" delle sostituzioni. Una copia verrà collocata Ln ogni Sala

ins€gnanti per ve.ificare eventuali utilizzèzioni in ore da supp enza ed a firmare in caso di supplenza. ll conùollo va

fatto anche da pa.te deÌ docenti che non han.o le ore a disposizione.

Le assen2e per ben€ficiare dei n. 3 giorni mensili della Legge 104, vanno richieste con congruo anticìpo per
permettere all'amministrazione di organizzare le sLrpplenze, e sicuramente gli ultimigiorni del mese per ii successivo.
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SCAMBI DIORARIO O GIORNI LIBERI:

Vanno ri.hiesti per ìempo utilizzando ilmoduto disponibite.
Vanno comunicati uflìcialrnent€ sia per le sostituzioni , sia per te responsabitirà ad essi connesse, person.li é det
Oirigente.

ORARIO OISEGRETERIA:

Per consenlire agli uffici di lavorare eenza continue inter.uzioni, si invitano idocentia .ispettare gll oràrl diSegreteria,
reperibili sul slto web della scuola perogni distinto ufficio.

lnoltre $ chi€de di reperire la modulistica dal sito, divisionare quotidianamenté la propria casella mait e il sito.
Tutte le colnunicazioni vanno inviate a BAtSO6TOOA@tSTRUZtONE.tT;

INOITRE. E'S€VERAMENTE VIETATO A TUTTO IT PERSONALE L,USO DEI SERVIZI IGIENICI SITUATI A PTANO IERRA
DEI.I.A SEDE DI VIA MATTEOTTI N. 197 E OEL fOIOCOPIATORE. ESCLUSIVAMENTE RISERVAI ArLA SEG'ETERIA E

PRESIDENZA.

§IINVITANO I DOCENTI, PER IL RIsPETTO DELLA PRIVACY. A NON SOSTARE NEL CORRIDOIO OITRE LA VETRAIA E A
TINERE SEMPRE LA PORIA CHIUSA.

PER IL BUON FUNZIONAMENTO DETTOÀGANIZZAZIONE SCOLASTICA, SI CHIEOE A TUTTI UN'ATTENTA LEfiURA E

TIMPEGNO A ÀISPETTARE E FAR RISPEITARE I"E REGOLE.


