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“E. S. Piccolomini” 
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Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 - Fax 0577/40321 
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 CIRCOLARE N.300   Siena, 17 ottobre 2020 

 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Comunicazione/Richiesta assenze, ferie, permessi e congedi/aspettative, variazioni 

orario insegnamento strumento (per il solo Liceo Musicale). 

 

Si ricorda a tutto il personale che le richieste in oggetto devono essere inviate direttamente in formato 

digitale, tramite l’applicativo Argo.  

Le Assistenti di detto Ufficio sono a disposizione per chiarimenti e supporto. 

Le domande devono essere inoltrate secondo le seguenti tempistiche, salvo casi di necessità/ 

emergenza debitamente motivati: 

- ferie e permessi: almeno sette giorni prima del (primo) giorno richiesto; 

- congedo/aspettativa: almeno quindici giorni prima del giorno iniziale del periodo richiesto; 

- variazioni di orario di insegnamento di strumento del Liceo Musicale: almeno sette giorni prima del 

giorno interessato alla variazione, utilizzando l’apposito modello (scaricabile dal Sito di Istituto), 

previo accordo sulla data del recupero con lo/gli studente/i interessato/i. 

 

Qualora, per motivi emergenziali/urgenti e non preventivabili nel rispetto delle suddette tempistiche, 

si abbia bisogno di inoltrare una delle predette richieste in deroga ai tempi di preavviso sopra indicati, 

la domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere prontamente inoltrata scannerizzata 

all’indirizzo siis002001@istruzione.it all’attenzione dell’Ufficio del Personale, consegnando, alla 

prima occasione utile, l’originale in formato cartaceo a tale Ufficio. 

 

Il personale docente con titolarità presso altro Istituto è pregato comunque di comunicare 

tempestivamente una sua eventuale assenza, al fine di agevolare le sostituzioni.  

Il personale docente in servizio nel corrente anno scolastico presso l’Istituto con orario parziale 

(numero di ore inferiore alle diciotto e/o in servizio presso altro Istituto) dovrà presentare all’Ufficio 

Personale entro e non oltre il 30/10/2020 una proposta di piano di partecipazione alle riunioni 

collegiali (Collegio Docenti Unitario, Collegio Docenti di Sezione, Dipartimenti) secondo il Piano 

Annuale delle Attività a.s.2020/2021 che verrà approvato nella seduta del Collegio Docenti del 

22/10/2020 (che sarà reperibile sul Sito di Istituto-Sezione “Docenti-Piano delle Attività”), 

evidenziando eventuali sovrapposizioni con impegni collegiali presso altre scuole. La proposta verrà 

valutata dal Dirigente Scolastico, con il quale verrà poi concordata la partecipazione alle riunioni. 

  



In caso di assenza per malattia o per impedimenti imprevisti e/o aventi carattere di urgenza/emergenza 

occorsi prima dell’inizio delle lezioni, il dipendente deve avvisare entro le ore 8.30 l’Ufficio del 

Personale, preferibilmente via telefono, inviando a mezzo mail nella medesima giornata l’apposita 

domanda. Analoga comunicazione dovrà esser comunque inoltrata tempestivamente in caso di 

impedimento tale da non permettere l’entrata in/ripresa del servizio.  

Per quanto concerne la richiesta di ore di straordinario da parte del personale A.T.A. si rimanda a 

quanto indicato nella Circolare n.297 del 13/10/2020. 

Si raccomanda di compilare correttamente ed integralmente ciascuna tipologia di domanda, evitando, 

se cartacea, cancellature/uso di strumenti correttivi (ad es. bianchetto) ed utilizzando modelli 

predisposti dall’Istituto (non autoprodotti, seppur conformi all’originale) reperibili sul Sito 

Istituzionale-Sezione “Modulistica”. Sarà cura e responsabilità dell’interessato e dell’A.A. che riceve 

la domanda controllare l’esatta conformità a queste indicazioni. 

 

Per i motivi sopra illustrati, ricordando che in nessun caso è consentito assentarsi dal servizio senza 

avvisare l’Amministrazione ed aver previamente acquisito la prevista autorizzazione, non verranno 

prese in considerazione domande pervenute con modalità e/o tempi diversi da quelli suddetti, fatte 

salve le richieste per situazioni impreviste/urgenti.  

 

Nell’ottica di una fattiva collaborazione, al fine di assicurare un servizio scolastico corretto e 

puntuale, si raccomanda l’osservanza da parte del Personale tutto di quanto sopra disposto. 

 

Per quanto concerne la disciplina di assenze/permessi si rimanda alle disposizioni del CCNL vigente, 

integrato con la normativa in materia. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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