
 

 
 
 
 
 

Plesso “Piersanti Mattarella” 
 Via A. Fleming, 19 – Castellammare del Golfo (TP) 

 
- Liceo Classico Cambridge International 
- Tecnico - Turismo/Esabac Techno 
- Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM 

Plesso “Francesco Vivona” 
 Via L. da Vinci, 60 – Castellammare del Golfo (TP) 

 
- Biblioteca storica del Liceo Classico 
- Laboratori - Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM 
- Professionale - Manutenzione ed Assistenza Tecnica – Elettrico/    
Elettronico 
 

Plesso “Danilo Dolci”  
Via C. Goldoni, 9 – Alcamo (TP) 

 
- Tecnico - Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione 
Ambientali e articolazione Sanitarie  
- Professionale - Agricoltura e Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei 
prodotti del territorio e Gestione delle risorse forestali e montane 
- Percorso Serale di Istruzione di Secondo Livello per Adulti - 
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale 
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ComInt  112                                                                Ai Docenti del Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella”  

 

Al Personale ATA del Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella” 

 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

 

 

Oggetto: Obbligo comunicazione assenze 

 

 

Si invita tutto il personale, docenti e ATA, in caso di assenza lavorativa, ad avvisare  

tempestivamente  la sede centrale attraverso il portale ARGO e telefonicamente  i responsabili del 

plesso in cui si presta servizio entro le ore 8.00 del giorno di assenza per malattia o,  nei giorni 

precedenti,  in caso  di ferie o altri permessi autorizzati. 

Si ricorda quanto recita il  CCNL 2007 ancora in vigore, all’art. 17 commi 10 e 13 : l’assenza dal 

lavoro per malattia pone a carico del dipendente ammalato una serie di obblighi, tra i quali il dovere di 

comunicare lo stato di malattia. L’assenza per malattia deve essere comunicata alla scuola in cui il 

dipendente presta servizio, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche 

nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 

 

                                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                               Prof.ssa Caterina Agueci 
                                                                                                               

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 
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