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Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 
Alle Sedi Associate  

All’Albo Pretorio della Scuola  
Al sito web ed  agli Atti 

 
CIRCOLARE N.7 -A.S. 2018-2019 

 

Oggetto: Richieste di congedi e/o di permessi retribuiti. 
 
                   Si comunica a tutto il personale in servizio presso questo CPIA,  che le richieste di congedo e/o 

dei permessi retribuiti  previsti sia dalla vigente normativa che  dal Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro 

del Comparto Scuola, devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico, per il tramite dell’Assistente 

Amministrativo in servizio presso ciascuna sede associata, solo ed esclusivamente via e-mail attraverso 

l’indirizzo istituzionale di  P.E.O. cemm18000t@istruzione.it, oppure a mezzo e-mail utilizzando la propria 

casella di posta elettronica personale, oppure brevi  manu recandosi presso l'Unità Amministrativa centrale 

di Caserta,  rispettando, salvo casi urgenti ed imprevedibili, i tempi previsti dalla normativa e dalla 

Contrattazione integrativa di istituto  ed avendo cura di sottoscrivere sempre in forma autografa i relativi 

moduli di domanda e di autocertificazione giustificativa. Prima di fruirne, tutto il personale è tenuto a 

verificare, presso gli Uffici di Segreteria, che i vari congedi e/o permessi retribuiti siano stati effettivamente  

concessi. Il personale docente, inoltre, è tenuto ad informare il docente referente  di sede associata 

affinché vengano predisposte le dovute sostituzioni e/o gli eventuali  cambiamenti orari. 

Si precisa che le comunicazioni inerenti le  assenze per malattia del Personale docente ed ATA in servizio in 

orario pomeridiano e serale devono essere inoltrate alla Segreteria dell'Unità Amministrativa centrale di 

Caserta entro e non oltre le ore 12:30. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte del personale tutto. 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
*F.to  Dott. Raffaele Cavaliere 

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93) 

 
 
 
 

 


