
 
Istituto Comprensivo Statale di Futani 

Corso Umberto I, 1 
84050 Futani (SA) 

Centro Risorse contro la dispersione scolastica e l’esclusione sociale nelle aree periferiche e isolate  
saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it  Cod. Univoco UFN0WE 

C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.gov.it  telef. 0974/953259 

 

AVVISO  

 Al Personale Docente e A.T.A. SEDE 

 Al Sito Web www.i.c.futani.gov.it  

Al portale Nuvola 

 

Oggetto: Dematerializzazione degli atti- Richieste di congedo - Nuove modalità di gestione delle 

comunicazioni.  

Si informa tutto il personale DOCENTE e ATA che, a seguito delle disposizioni introdotte per 

limitare l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione (rif. decreto legge n. 

95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito 

dalla legge n. 135/2012 e successivi),questo istituto prosegue il processo di dematerializzazione. 

Pertanto dal 18/09/2017, tutto il personale DOCENTE e ATA dovrà inviare tutte le richieste di 

congedo e/o permessi brevi esclusivamente via email all’indirizzo di posta istituzionale di questo 

istituto: (saic8av005@istruzione.it) e deve essere inviata dall’email personale depositata a scuola. Il 

modello di richiesta di congedo e’ pubblicato sul sito internet di questo istituto 

(www.icfutani.gov.it), nell’area  Modulistica. Si ricorda inoltre che tutto il personale interessato 

dovrà consultare periodicamente il sito istituzionale e prendere visione delle comunicazioni. 

Si allega: modello congedo Docenti/Ata  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio IANNUZZELLI  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo di  

FUTANI - SA 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 

in servizio presso codesta Scuola  in qualità di_______________________________________ 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di assentarsi per gg.________ dal _______________ al _________________   per: 
 

 ferie (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 29/11/2007)         a.s. precedente  -    a.s. corrente 

 festività soppresse  (previste dalla legge 23/12/1977, n° 937) 

 recupero 

  malattia (ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. . 29/11/2007) -  

                          visita specialistica  -    ricovero ospedaliero  –    analisi cliniche 

 permesso retribuito (ai sensi dell’art. 15  del C.C.N.L.. 29/11/2007) 

            concorsi  -      esami -     motivi personali/familiari  -     lutto 

 maternità   

 interdiz. compl.gestazione    astensione obbligatoria     astensione facoltativa 

 puerperio  

 aspettativa per motivi di famiglia/studio 

 legge 104/92 

 altro caso previsto dalla normativa vigente: ______________________________________ 

 permesso breve ( ai sensi dell’art.16 CCNL. 29/11/2007) :  per il giorno ______________dalle ore  

__________ alle ore _________  per        un totale di ore __________  

  

Durante il periodo di assenza il sottoscritto sarà domiciliato in __________________________ 
 

via __________________________n°__________ tel. _______________________________ 
 

 SI ALLEGA ______________________________________________________________ 

 

Futani li,_____________ 

         Con Osservanza 
 

        _________________________ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Vista la domanda, 

  si concede 

 non si concede                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI FUTANI 

 

Data___/_____/201____ 

 

Prot.n___________________ 
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