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Comunicato n.431  
 

Al personale docente 
p.c.  Segreteria personale 
p.c. Membri del Consiglio d’Istituto 

  dell’ISIS VALDARNO 
 

 

Oggetto: Comunicazione assenza – considerazioni  

 

Gent.mi docenti, 

 

abbiamo potuto constatare che talvolta si comunica la propria assenza non rispettando i tempi 

e modi previsti dalla normativa. 

Questo anche a fronte della conoscenza da parte dei diretti interessati, quantomeno dalla 

sera precedente, che un impedimento non gli avrebbe permesso, l’indomani, di essere presenti a 

scuola alle ore 8.05. 

In considerazione del fatto che lo staff di direzione impiega quotidianamente molte ore per 

la predisposizione delle supplenze, che il personale amministrativo deve essere informato per gli 

adempimenti del caso, che tale atteggiamento mette a repentaglio l’incolumità delle studentesse e 

degli studenti, che un docente dovrebbe avere il senso etico e il senso di comunità come punti di 

riferimento imprescindibili, ritengo che episodi del genere non dovrebbero ripetersi. 
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Confidando nel rinnovato senso di responsabilità di chi ha sempre avvisato per tempo e 

confidando nel ravvedimento di chi tiene un atteggiamento a dir poco “superficiale”, l’ufficio di 

dirigenza comunica che d’ora in poi, nel caso se ne ravvisassero gli estremi, provvederà a sanzionare 

tali comportamenti. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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