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Circolare  n.95 
A tutto il personale in servizio  

nell’Istituto 
 
 
 

Oggetto:  Modalità di trasmissione  “Comunicazioni/richieste”  per assenze. 
 
 
   Con  la presente si ricorda alle SS.LL. che dal 1° marzo 2017  (come da Circolare 
interna n.78 ) le comunicazioni relative alle  assenze dovranno essere inviate tramite 
la piattaforma Argoscuolanext, utilizzando le credenziali già rilasciate da questo 
Ufficio. 
 

Disposizioni specifiche per  particolari tipologie di assenza 
 
a) Richieste ai sensi della legge 104 (3 giorni mensili)  

 Per ogni giorno richiesto deve essere inviata la relativa domanda. 
 

b) Permessi per motivi personali/familiari 
 Alla domanda presente sulla piattaforma deve essere allegata relativa   
 autocertificazione, con indicazione sintetica delle motivazioni (il modulo può   
 essere scaricato dal sito della scuola). 

 
c) Richieste di ferie durante le attività didattiche 

 Alla domanda presente sulla piattaforma deve essere allegata relativa 
 autocertificazione, con indicazione sintetica delle motivazioni (il modulo può 
 essere scaricato dal sito della scuola). 

 
d) Assenze  per malattia    

 Per tutte le assenze per malattia il dipendente deve avvisare l’Ufficio  
 telefonicamente  entro le 8,00 dello stesso giorno in cui inizia l’evento. 



L’invio della comunicazione dovrà essere effettuato entro il giorno 
successivo,quando presumibilmente si è in possesso del certificato con il 
numero dei giorni di prognosi, compilando ogni campo (con particolare 
attenzione al numero del certificato) e selezionando l’opzione “Assenza con 
decurtazione dei compensi accessori”. 

 
Si elencano di seguito le  altre tipologie  di assenza per malattia: 

1. assenza per ricovero ospedaliero 
2. assenza per day hospital 
3. assenza per convalescenza post-ospedaliera 

 
Per l’assenza di cui al punto 1  il dipendente deve informare telefonicamente l’Ufficio; 
in seguito, al momento delle dimissioni,  dovrà inviare la comunicazione tramite la 
piattaforma, selezionando la relativa opzione e assicurandosi che la certificazione 
medica riporti la dicitura “Ricovero ospedaliero”. 
 
Per l’ assenza di cui al punto 2 la comunicazione dovrà essere inviata appena il 
dipendente ne viene a conoscenza, selezionando l’ opzione di interesse. 
Successivamente il dipendente avrà cura di inviare per posta elettronica all’indirizzo  
info@pacetti.prato.it l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale è stato 
effettuato il day hospital. La suddetta attestazione dovrà ripetere la dicitura “Ricovero 
in day hospital”. 
 
Anche per le assenze di cui al punto 3 , il dipendente invierà  la comunicazione, 
selezionando l’opzione di interesse e assicurandosi che la certificazione medica 
riporti la dicitura “Convalescenza post-ospedaliera”. 
 
Per quanto riguarda le assenze per malattia causate da colpa di un terzo (es. 
incidenti automobilistici), in attesa che la piattaforma venga implementata con la 
previsione di questa fattispecie, il dipendente deve procedere come indicato al punto 
d) e contattare telefonicamente la segreteria per gli ulteriori adempimenti previsti 
dalla normativa (art.17 comma 17 C.C.N.L. comparto Scuola). 

 
Per le tipologie di assenza non presenti nel menù della piattaforma, le SS.LL. 
dovranno rivolgersi preventivamente in Direzione. 

 
 
   
                                                                             Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 
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