
Vademecum 

amministrazione personale docente dei Centri Linguistici 

La persona di riferimento per l'amministrazione del personale docente dei Centri Linguistici è 

Karin Visintin - tel.: 0471 41 7246  karin.visintin@provinz.bz.it  

Lu-Ve al mattino – Ma+Gio anche di pomeriggio. 

La documentazione giustificativa delle assenze per malattia, per visite mediche o per il servizio al seggio va 

inviata a referat-migration@provinz.bz.it . 

 

Procedure da seguire in caso di: 
 

1. assenza per malattia 

• informare della propria assenza le scuole attraverso la referente intercultura o la segreteria della 

scuola, in modo che gli alunni dei corsi possano venire tempestivamente informati; 

• entro le ore 08.00 del primo giorno di malattia, informare della malattia con una telefonata o e-mail 

Karin Visintin/Referat Migration e la coordinatrice/il coordinatore; 

• il certificato medico deve includere nella prognosi anche il primo giorno di malattia. La/il 

docente è tenuta/o a comunicare immediatamente a referat-migration@provinz.bz.it il 

numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica; 

• si ricorda che le fasce di reperibilità per le visite fiscali nel proprio domicilio sono le seguenti: 9-13 e 

15-18, tutti i giorni comprese eventuali giornate festive. In caso di assenza dal proprio domicilio 

durante gli orari della visita fiscale per cause di forza maggiore, visite mediche o terapie, si è 

obbligati ad avvisare la propria amministrazione; 

• nel caso in cui si preveda un’assenza prolungata per malattia, si prega di avvisare 

tempestivamente via e-mail la coordinatrice/il coordinatore per permetterle/gli di individuare 

ed assumere un supplente in caso di assenza superiore ai 10 giorni lavorativi (14 gg. di calendario); 

 
2. congedo straordinario per malattia del figlio fino agli 12 anni d'età 

• informare della propria assenza le scuole attraverso la referente intercultura o la segreteria 

della scuola, in modo che gli alunni dei corsi possano venire tempestivamente informati; 

• entro le ore 08:00 del primo giorno, informare della malattia e/o della visita medica con una 

telefonata o e-mail Karin Visintin/Referat Migration e la/il coordinatrice/coordinatore; 

• spedire il certificato medico assieme alla domanda di congedo straordinario per malattia 

della/del figlia/o a   referat-migration@provinz.bz.it; 

 

3. richiesta di congedo straordinario per esame (concorso, esame universitario ecc.) 

• inoltrare per iscritto (via e-mail) alla/al coordinatrice/coordinatore almeno una settimana prima 

dell’assenza la richiesta di congedo per poter sostenere l'esame/il concorso; 

• informare le scuole attraverso la referente intercultura o la segreteria della scuola della propria 

assenza, in modo che gli alunni dei corsi siano informati; 

• l’assenza deve essere giustificata con un documento che attesti la presenza all’esame/al concorso 

da consegnare a referat-migration@provinz.bz.it ; 
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• per tutti i congedi previsti contrattualmente (ad es. per decesso di parenti o affini, per 

l’esercizio di doveri civici, ecc..) è necessario presentare formale domanda con successiva 

documentazione; 

 
4. permesso breve per visita medica 

• per visite mediche che per motivi di orario dell’ambulatorio medico coincidano con il proprio orario 

d’insegnamento, è necessario produrre formale domanda e – se accolta positivamente – il 

permesso va giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, 

rilasciata dal medico o dalla struttura, che hanno svolto la visita o la prestazione; 

 
5. permesso breve per esigenze personali 

• per poter fruire di permessi brevi di durata non superiore a cinque ore per ogni giornata 

lavorativa è necessario produrre formale domanda e – se accolta positivamente – predisporre 

un piano di recupero delle ore. Nel corso dell’anno scolastico la durata di tali permessi non può 

superare le 36 ore di lavoro. 

 
6. missione 

• le missioni vanno richieste preventivamente tramite la modulistica predisposta. La richiesta deve 

contenere tutte le missioni previste nell’arco di un mese e va inoltrata alla coordinatrice/al 

coordinatore con una settimana d’anticipo rispetto alla data della prima missione del mese 

stesso. Sarà cura della/del coordinatrice/coordinatore inoltrare la richiesta di missione 

all’amministrazione. L’autorizzazione è inviata d’ufficio alla/al docente e p.c. alla coordinatrice/al 

coordinatore; 

• di norma è previsto che per le missioni vengano utilizzati i mezzi di trasporto pubblico. L’utilizzo 

del mezzo di trasporto privato può essere autorizzato solo in casi eccezionali. L’autorizzazione 

all’uso del mezzo di trasporto privato va richiesta all’inizio di ciascun anno scolastico; 

• la richiesta di liquidazione delle missioni svolte deve avvenire quanto prima e comunque entro 

l’a. s. di riferimento. Il modulo per la richiesta di rimborso delle spese sostenute durante la 

missione deve essere fatto pervenire a Karin Visintin in formato cartaceo, compilato e 

firmato, completo di tutte le pezze giustificative di spesa. 

 
Documentazione: 

Richiesta autorizzazione missione, congedi, attività lavorativa aggiuntiva ecc., assenza per malattia: Le insegnanti 

mandano le richieste/comunicazioni (vedasi malattia) via e-mail a Referat- Migration@provinz.bz.it. 

 
Nell’oggetto della e-mail va specificato: 

 
Missione_Richiesta_MESE_ANNO_Nome e Cognome dell’insegnante 

Assenza/Congedo/Ferie ecc._MESE_ANNO_Nome e Cognome Attività 

aggiuntiva_MESE_ANNO_Nome e Cognome 

…. 
 

L’insegnante si crea un proprio archivio per salvare le copie delle richieste con relativi allegati 

(certificati, scontrini ecc…) e delle relative autorizzazioni ottenute. 
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