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Comunicazione n. 023         Prevalle,  29.09.2016 

  

Al personale Docente e ATA 

Oggetto: Utilizzo piattaforma amministrativa.  

Si comunica che dal 1° ottobre TUTTO il personale in servizio è tenuto ad utilizzare la 

piattaforma amministrativa  on line (www.icprevalle.gov.it a destra sotto la voce registro 

elettronico)  per trasmettere le sottoelencate richieste : 

 

Modulo Azione  

Assenza per malattia 
  

il modello sta per essere modificato al fine di 

poter inserire il numero di                     
protocollo della richiesta e, non serve inviare 
copia del certificato medico in quanto l’ufficio 

lo scarica direttamente dal sito dell’INPS 

Il Comodato d'uso 
 

 

Congedo di maternità 
 

 

Congedo parentale 
 

 

Congedo per malattia del figlio 
 

 

Proposta di donazione 
 

 

Richiesta di congedo 
 

può essere utilizzata sia per le richieste di 

permesso che per ferie,     patrono, recupero, 
per il permesso retribuito Art. 15 CCM 2006-
2009 ecc). Per quanto riguarda il permesso 

retribuito si precisa che : “il dipendente ha 
diritto, a domanda, nel a.s. a tre giorni di 

permesso per motivi personali o familiari 
documentati anche tramite 
autocertificazione”. 

Richiesta di permesso breve 
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Richiesta di permesso Legge 
104  

 

Richiesta ferie 
 

Da utilizzare da parte del personale 
docente per richiesta di ferie estive 

Richiesta per complicanze 
gestazione  

 

Richiesta permesso 
allattamento  

 

Richiesta posticipo maternità 
 

 

 

Il primo accesso deve essere fatto con nome utente e password 

nome.cognome 

nome.cognome 

Poi la password deve essere cambiata e pertanto i successivi accessi dovranno essere fatti 

con questa nuova password personale (il personale dell’ufficio non ne è a conoscenza). 

Le domande presentate vengono inviate direttamente alla email della scuola, il personale 

dell’ufficio provvederà a protocollarle e, successivamente, quando sono state autorizzate dal 

dirigente scolastico, sempre nella piattaforma nell’area “le mie richieste” il personale troverà 

l’autorizzazione/non autorizzazione della richiesta, la stessa autorizzazione viene mandata in 

automatico sulla casella di posta personale. 

A breve la piattaforma verrà implementata con altri documenti che,  per ora, trovate sul sito 

della scuola in modalità word (a sinistra nell’area Segreteria  › Modulistica ). Questi 

documenti dovranno essere trasmessi con la solita modalità  mediante posta elettronica: 

bsic86700Q@istruzione.it: 

Elenco documenti pubblicati sul sito: 

- Cambio turno infanzia 
- Dichiarazioni per gravi patologie da allegare al cert. medico 
- Permesso 150 ore – diritto allo studio 

- Dichiarazione L 104-92 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

- Richiesta di autorizzazione ingresso esterni 
- Candidatura funzioni strumentali 
- Segnalazione infortunio 

- Rilevazione qualità servizio mensa 
- Comunicazione uscite sul territorio 

- Programma visite e viaggi di istruzione 

- Relazione finale viaggi visite istruzione 
 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Prof.ssa  Maria Vittoria Papa 
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