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S C H E D E   
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONANDI SCUOLA 2020
SERVE ESEGUIRE QUANTO PRIMA
IL "CHEK-UP" CREDENZIALI  ISTANZE ON LINE

per invio nel  prossimo dicembre 2019  della domanda

di cessazione  servizio dal 01/09/2020



Dovrebbe essere imminente il Decreto del MIUR

che dovrebbe fissare la scadenza per l'invio 
della domanda di cessazione dal servizio dal 01/09/2020

ESCLUSIVAMENTE mediante l'utilizzo delle
 "ISTANZE ON LINE",c.d.POLIS(Presentazione On Line delle IStanze); 

CHI NON EFFETTUERA' LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO  on line con la

procedura "  P O L I S  "  ENTRO le ORE 23.59 del  giorno

RESTERA'  ANCORA IN SERVIZIO.

E' probabile che tale scadenza sarà fissata (come il decorso anno)

nel corso del prossimo mese di DICEMBRE 2019

di scadenza stabilito dal MIUR



Per tale motivo i pensionandi scuola 2020 devono

CONTROLLARE quanto prima la funzionalità delle

proprie "credenziali" di Istanze On Line.

….possibili……"problemi"da risolvere

1)il pensionando non risulta registrato a Istanze On Line

in tal caso si deve subito procedere alla registrazione.

2)le "credenziali" di  Istanze On Line NON FUNZIONANO

potrebbe essere stata disabilitata la funzione 

perché non utilizzata da parecchi anni.

Alla fine di questa scheda è riportato il link
per consultare i relativi manuali POLIS.



Attenzione
I pensionandi scuola 2020 devono …..anche…
CONTROLLARE quanto prima la funzionalità delle

proprie "credenziali" della e-mail @istruzione.it
in quanto se serve "recuperare" il codice personale

il nuovo codice viene inviato alla e-mail @istruzione.it

NOTA
Le credenziali di Istanze On Line sono 3:

1)username 2)password 3)codice personale

Con le prime due si può compilare la domanda di cessazione

con la TERZA  è possibile l'invio on line della domanda.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Manuali Istanze On Line https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm#documentazione

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

sabato 16 novembre 2019 23:03:36


