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OGGETTO: Nuova Modalità avviso Assenza 

 

 

Vi informiamo che, a partire dal giorno 30/11/2017,  sarà attivo il modulo  che consente 

di comunicare l'assenza via mail invece che tramite telefonata. Tale modulo è disponibile sulla 

home page del sito dell’istituto all’interno del  menù Docenti. 

Dopo aver compilato il modulo online, viene inviata una mail sia alla segreteria sia al 

personale addetto alle sostituzioni. Una mail di ricevuta è inviata anche alla casella di posta 

elettronica del docente per confermare che la richiesta è stata inoltrata correttamente. 

Nel modulo è richiesto l'inserimento della  vostra email @polocorese.it  e di un pin 

personale che vi è stato recapitato via mail.  

Il modulo prevede l'inserimento della data in cui ci si assenta per cui può essere compilato 

anche il giorno precedente. 

Il software non sostituisce  i moduli per la richiesta di permessi ma solamente la telefonata 

che i docenti effettuano di prima mattina  in caso di assenza non programmata per cui va 

utilizzato per segnalare le assenze dovute a malattia, legge 104 o permessi non depositati 

precedentemente al protocollo. 

Siete invitati a non utilizzare più il telefono per avvertire la segreteria della vostra assenza a 

meno che non siate impossibilitati all'accesso alla rete internet.  

In futuro  questa procedura potrà essere estesa anche per la richiesta dei permessi 

programmati. 

Per ulteriori informazioni o per ottenere il pin personale potete rivolgervi a: 

gabriella.pitoni@polocorese.it 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni Luca Barbonetti 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39 


