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vicedirigenza

Vicenza,li29 settembre 2021

COMUNICAZIONE DIRIGENZA N. 33

Ai Docenti dell'IIS "Almerico da Schio" di Vicenza
e, p.c. al Direttore S.G.A.

Al personale ATA

Al Sito-bacheca

OGGETTO: Chiarimenti su richiesta permessi

Si ritiene necessano fornire chiarimenti e precisazioniIn merito alla modalità di

richiesta e fruizione di alcune tipologie di permessi:

I permessi, al momento, vanno richiesti utilizzando il modulo specifico reperibile nella

sezionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAModulistica docenti della bacheca del sito istituzionale;

I permessi per "visita medica giornaliera" e "visita medicaoraria" possono essere richiesti

solo dal personale ATA;

I docenti, per effettuare una visita medica, un esame diagnostico o una terapia possono

richiedere:

1. Assenza per malattia, che comporta l'assenza di un giornocon relativa decurtazione

2. Permesso per motivi personali (assenza di un giorno senzadecurtazioni - solo per il personale

a t.i.)

3. Permesso orario (pari a metà del proprio orario giornaliero e fino a un massimo di due ore,

con recupero entro due mesi per supplenze su richiesta dellascuola)

4. Permesso per vaccinazione Covid (art. 31, c.5 del DecretoSostegni).

In caso di assenza a riunioni degli OO.Cc. (Consigli di classe, Collegio dei Docenti e

Riunioni di Dipartimento) si deve richiedere alla Dirigenza un permesso orario di pari durata

della/e riunione/i, se non si risulta già assenti per l'intera giornata ad altro titolo; le ore di

permesso così usufruite, anche in caso di visite mediche, terapie ed esami diagnostici, vanno

a decurtare il monte ore complessivo di permessi orari previsto dal CCNL vigente, pari

all'orario di servizio settimanale.
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- Servizi Per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera
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Si raccomanda infine di comunicare le richieste di permessoo le assenze programmate con

almeno cinque giorni di preavviso, salvo i casi di necessitàurgenti ed imprevedibili, al

verificarsi dei quali è comunque richiesto di avvisare tempestivamente l'Ufficio del personale

o i collaboratori del Dirigente, in modo che si possa provvedere tempestivamente alle

necessarie sostituzioni e alla regolarizzazione dell'assenza stessa.
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