
 
 

 

 

 

Prot. n°  1596/A38           Roma, 15/03/2016 

CIRC. n.            114 

A TUTTO IL PERSONALE 

SEDE 

OGGETTO:  Iscrizione al servizio di autotrasporto. Agevolazioni ISEE per servizio refezione scolastica.                                                                                                                     

Assenze del personale 

 

 Si chiede ai docenti  di  avvisare le   famiglie tramite    avviso scritto che dal 16 marzo al 22 aprile 

sono       aperte    le   iscrizioni   al  servizio   comunale   di  autotrasporto    per  l’a.s. 2016-17. Il link 

contenente moduli e informazioni è il seguente:  

http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1074683  ed è pubblicato sulla 

home page del sito istituzionale della nostra scuola, nella sezione avvisi. 

 

 Si chiede inoltre di avvisare le famiglie con le medesime modalità che, sempre sulla home page 

sezione avvisi del  sito istituzionale della scuola è presente la circolare del Municipio sulle 

agevolazioni per il servizio di refezione scolastica. 

 

 Si prega inoltre tutto il personale di giustificare le assenze in modo corrispondente alle 

telefonate/fonogrammi pervenuti in segreteria. Pertanto, ad esempio, le assenze di gg3 per 

malattia vanno giustificate con certificato medico di gg3 e corredate di domanda di assenza di gg3, 

per prolungamento malattia è necessario ulteriore certificato medico per il nuovo periodo e 

ulteriore domanda di assenza per i gg corrispondenti. Nel caso in cui l’assenza del venerdì si 

protragga anche al lunedì successivo per la stessa tipologia (ad esempio malattia e ulteriore 

malattia), il certificato rilasciato dal medico deve includere anche il sabato e la domenica. Si prega 

quindi di ricordare al medico che si tratta di prosecuzione di malattia iniziata nei giorni precedenti il 

lunedì. 

Si ricorda infine che le visite specialistiche sono assimilate alla tipologia della malattia. 

Si ringrazia tutto il personale per la consueta collaborazione. 

 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

f.to  dott.ssa Caterina Biafora  
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