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Prot. n° 6753 A38                                    Roma,  19/12/2016 

CIRC 74 

A tutto il Personale  
Al Sito WEB 

 
 

OGGETTO: Comunicazioni assenze.  
                    Questionari per formazione docenti.              
 
 
 Si ribadisce, come già richiesto con circolare n° 51 del 09/11/2016, che le domande di 

assenza devono essere consegnate in segreteria tramite il coordinatore di plesso in modo 
tempestivo. Inoltre, si ricorda che l’eventuale certificato medico giustificativo delle stesse 
deve essere inviato dal medico di base e in modalità telematica. In nessun modo e per 
nessun motivo richieste e documenti in generale devono essere lasciati sulle scrivanie delle 
assistenti amministrative in assenza delle stesse, a tutela della privacy del richiedente e al 
fine di avere la sicurezza che le destinatarie le riceveranno. In caso di impossibilità a 
consegnarli al coordinatore di plesso e/o portarli personalmente, è a disposizione 
l’indirizzo e-mail della scuola: rmic8cn00v@istruzione.it  

 
 
 Nei prossimi giorni, tutto il personale docente di ruolo e incaricato annuale riceverà una  

e-mail contenente informazioni e indicazioni relative al Piano di formazione che la nostra 
scuola, come le altre della Rete di cui facciamo parte, sta implementando. Si tratta di due 
semplici e rapidi questionari (i cui link per compilarli sono contenuti nella e-mail) che 
garantiscono, attraverso un codice, l’anonimato delle risposte nei confronti dei colleghi e 
dell’esterno. Se compilati accuratamente dai docenti, consentiranno alla scuola di 
individuare i contenuti della formazione di cui gli stessi necessitano e le eventuali risorse di 
competenze presenti.  Prossimamente sarà implementata anche la formazione del 
personale ATA.  Si ringraziano ovviamente tutti per la collaborazione. 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 
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