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Oggetto: Segreteria Digitale 
 
 
Si comunica che SD (segreteria Digitale) non è attiva il sabato e nei giorni festivi. 
 
S.D. è attiva tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 16.30. 
 
Esiste il diritto alla disconnessione anche per il personale di segreteria.  
 
Si precisa che, per consentire all’Amministrazione di valutare l’opportunità di concedere 
oppure no il permesso, sia retribuito sia breve, la istanza/domanda, (visita medica, 
permesso per motivi di famiglia, partecipazione a concorsi ed esami, ferie, 
matrimonio, permesso breve, permesso legge 104,  congedo parentale, mandato 
sindacale amministrativo e politico, permesso per  aggiornamento e formazione, 
diritto allo studio, erogati dietro presentazione di domanda da sottoporre all’autorizzazione 
del Dirigente) pervenuta al di fuori dell’orario e nei giorni sopra indicati verrà presa in esame 
e valutata solo se inviata con un preavviso di almeno 5 giorni (come stabilito dal CCNL 
2006/09, capo III, artt. 15 e 16 e dalla successiva integrazione del contratto interno di 
istituto).  
 
NESSUNO SI PUO’ “AUTO-AUTORIZZARE” 
 
Si ricorda, inoltre, che per i casi di improvvisa e sopravvenuta necessità o malattia vi è 
l’OBBLIGO per tutto il personale di richiedere e informare tempestivamente l’istituto SOLO 
ED ESCLUSIVAMENTE TELEFONANDO IN SEGRETERIA entro e non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica e successivamente compilando il modulo 
in SD. 
Qualora il docente non assolva quanto sopra, viene considerato assente ingiustificato. 

I cambi turno, invece, vanno comunicati e autorizzati dai referenti di plesso o dai docenti 

delegati alle sostituzioni compilando il modulo in cartaceo, presente sul sito. 

Inoltre, si rammenta, che la disciplina del silenzio assenso è una norma disciplinata 
dall’art.2 della legge sulla trasparenza n.241/1990, ma non viene citata nel contratto 
collettivo nazionale scuola e non è indicata nel nostro contratto d’Istituto. Il docente in 
questo caso dovrà accertarsi dell’autorizzazione data dalla scuola.  
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