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CIR. 47 

 

OGGETTO: Modulistica e procedura per l’inoltro delle domande dei docenti e del personale A.T.A. 

 

PREMESSA - Questa procedura non nasce a causa dell’emergenza da COVID-19, ma anche per contribuire a costruire una società 

futura che necessariamente dovrà produrre minor inquinamento, limitando gli spostamenti dei lavoratori, e ridurre lo spreco di 

rifiuti, ad esempio, diminuendo la produzione di carta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rende noto che, a partire dal giorno 29/03/2020, in codesto istituto viene attivata la seguente procedura per la gestione delle richieste 

del personale della scuola. 

PROCEDURA DI RICHIESTA DA PARTE DEL PERSONALE 

Il lavoratore scarica, compila e firma il modulo adatto alla richiesta che trova nel sito istituzionale nell’area PERSONALE DELLA 

SCUOLA → MODULISTICA. Invia il modulo alla mail istituzionale: “ptic81900g@istruzione.it”, utilizzando la mail fornita 

dall'istituto:  “nome.cognome@istitutosalutaticavalcanti.it”, facendo attenzione che: 

• Il file sia denominato nome.cognome.tipo_della_richiesta 

• Il formato sia ESCLUSIVAMENTE di tipo word o pdf; 

• Siano presenti tutti gli allegati richiesti. 

Se il lavoratore non può firmare il documento scrive, al posto della firma: "la firma è sostituita allegando un documento di identità 

firmato" e allega al modulo un documento di identità firmato in formato pdf (non utilizzare altri formati); 

Ad eccezione dei casi di urgenza o dei casi specifici previsti dalla normativa vigente, che comunque vanno comprovati con l’allegato 

A, le richieste devono pervenire all’ufficio almeno cinque giorni lavorativi prima della data di fruizione. Richieste fuori termine 

dovranno riportare l’allegato A per dichiarare la motivazione dell’urgenza. In questi casi non è garantito il rilascio del permesso. 

Per facilitare l’avvalersi dei diritti dei lavoratori i modelli riportano il riferimento normativo che lo regola. 

Non verranno presi in considerazione  moduli o allegati non presenti sul sito istituzionale oppure richieste effettuate al di 

fuori della procedura sopra descritta. 

 

PROCEDURA DI EVASIONE DA PARTE DELL’UFFCIO DEL PERSONALE 

Ricevuta la mail, l’ufficio del personale scarica la richiesta, completa di tutti gli allegati, la protocolla con Gecodoc e la salva in una 

cartella denominata “RICHIESTE PROTOCOLLATE” condivisa dal personale amministrativo e dal D.S su onedrive di istituto. Si 

ricorda che il salvataggio del documento è comunque un doppione del salvataggio già eseguito da Gecodoc. 

Se il modulo prevede la visione del collaboratore, le richieste protocollate, senza allegati, vanno inserite anche nella cartella 

“RICHIESTA DA VISIONARE” condivisa da tutto il personale amministrativo, dal D.S., dalla prof.ssa Giaccai M., dalla docente 

Borracchini A., dalla insegnante Cardelli A. e dell’insegnante Ferri C. su onedrive di istituto. Il collaboratore o la D.S.G.A., per 

quanto di competenza del proprio plesso, fatte le verifiche del caso, compilano la parte di propria competenza della richiesta e la 

salvano nella stessa cartella con il nome: “nome.cognome.tipo_della_richiesta.VISTO”. 

Il dirigente verifica le richieste presenti nella cartella “RICHIESTE PROTOCOLLATE” e nella cartella “RICHIESTA DA 

VISIONARE”, compila per quanto di sua competenza, firma elettronicamente, infine, salva con il nome 

“nome.cognome.tipo_della_richiesta.VISTO.firmato” oppure “nome.cognome.tipo_della_richiesta.firmato nella cartella 

“RICHIESTE FIRMATE” condivisa dal personale amministrativo e dal D.S su onedrive di istituto. 

A questo punto l’ufficio del personale avvia le procedure di rito e sposta la richiesta firmata dal D.S. nella cartella 

“NOME.COGNOME.RICHIESTE” con nome e cognome del lavoratore. Si precisa che la cartella 

NOME.COGNOME.RICHIESTE deve essere inserita nella cartella “RICHIESTE PROTOCOLLATE”  

Lo scrivente si riserva di modificare questa procedura, a cui sarà data ampia condivisione, ogni qual volta sorgessero dei protocolli 

di snellimento della stessa. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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