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CIRCOLARE N. 56                                                        Ardore Marina,  22/11/2017

                                                   Al personale docente e ATA
Al Direttore S.G.A. 

Al sito web

  OGGETTO:  Assenze del personale. Istruzioni operative

Al  fine  di  garantire  il  regolare  funzionamento  delle  attività  scolastiche,  si
forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze, acui il personale in
indirizzo è tenuto ad attenersi scrupolosamente.

a) ASSENZA PER MALATTIA
Modalità di comunicazione dell’assenza
  La comunicazione dell’assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso

devono essere effettuate telefonicamente,  da parte  di  tutto il  personale,  all’ufficio  di
segreteria e al referente del plesso di appartenenza, tra le ore 7.30 e le ore 8.00.  È
necessario che l’ufficio sia informato per tempo dell’assenza, per essere messo in
condizione di procedere alle sostituzioni.

Giova ricordare quanto previso dall'art. 17/10 del CCNL/2007 :
“L’assenza  per  malattia,  salva  l’ipotesi  di  comprovato  impedimento,  deve  essere
comunicata  all’istituto  scolastico  o  educativo  in  cui  il  dipendente  presta  servizio,
tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa
si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”. 
Si ritiene utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e non
quello di servizio del personale.
La certificazione medica sarà inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che lo rilascia, all’INPS. In merito la Circolare INPS n. 60/2010 precisa
quanto segue: 
«Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al
lavoratore copia cartacea:
A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice
nosologico.”
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In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà
al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati
trasmessi.
Tale  numerazione,  potrà  essere  utilizzata  dal  lavoratore  per  ricercare,  visualizzare  e
stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto (INPS) ».

 Si rammenta che è previsto l icenziamento disciplinare nei casi previsti dal comma 1 – lett. a) e
b) -art. 55-quater del D.L.Vo n.165/01, come novellato dall’art. 69 del D.L.gs. n.150/09

Visita fiscale: reperibilità e controllo
 Durante la malattia, che il dipendente ha l’obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato

all’Amministrazione,  in ciascun giorno, anche se non lavorativo o  festivo, in base alle fasce
orarie stabilite.
Pertanto il dipendente è tenuto a fornire all’Amministrazione l’esatto domicilio. Qualora, il
dipendente, per particolari e giustificati motivi,  dimori in un luogo diverso dal proprio
domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all’ufficio di segreteria.
In caso di mancata o  tardiva comunicazione, nel caso risulti  irreperibile  all'indirizzo
comunicato  dalla  scuola  (secondo  la  scheda  anagrafica  di  ciascun  dipendente),  la
responsabilità  dell’assenza  è  a  suo  carico  e  determina  la  condizione  di  assenza
ingiustificata.
Il dipendente è tenuto a fornire elementi chiari nel comunicare l'assenza per malattia,
precisando  il  numero  dei  giorni  di  assenza.  Qualora  non  disponga  della  data  di
conclusione della malattia, prima della consultazione del medico, si limiterà a comunicare
l'assenza per la giornata, riservandosi eventualmente di comunicare (nel più breve tempo
possibile) i giorni di assenza come da certificato telematico.
Si chiarisce che il datore di lavoro può immediatamente disporre la visita fiscale, fin dal
primo giorno,  poiché  il  sistema telematico  INPS consente di  inoltrare  la  richiesta  di
accertamento fiscale con la sola indicazione della data di inizio della malattia.
Nonostante ciò, il dipendente è tenuto a trasmettere i dati in suo possesso circa la
durata della malattia e il numero di protocollo del certificato telematico con tempestività.
Il  dipendente  ha  inoltre  l'obbligo  di  applicare  la  dovuta  diligenza  in  previsione
dell'accertamento fiscale, rimuovendo eventuali elementi ostativi (citofono non funzionante,
indirizzo impreciso, assenza del nome nel citofono ecc.).
 Si rende noto che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4233 del 2002, ha stabilito
che  «le  visite  fiscali  devono  essere  sempre  agevolate  da  parte  del  lavoratore;  in
particolare ha affermato che decade il trattamento economico quando il lavoratore sia
assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo
presente,  per  incuria  o  negligenza,  impedisca  in  concreto  l’esecuzione  del  controllo
sanitario».
 In base al   D.P.C.M. n. 206/09 sopra citato,  sono esclusi  dall'obbligo di rispettare  le fasce di

reperibilità  i  dipendenti  qualora  l'assenza  sia  determinata  da  una  delle  seguenti
circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

 Si rammenta, altresì, che, in caso di assenza per “patologie gravi che richiedono terapie
salvavita”,  la  certificazione  medica  deve attestare  specificatamente  che la terapia  da
effettuare comporti «effetti collaterali invalidanti per n. x giorni».



ASSENZA PER VISITA SPECIALISTICA

“Assenza per visita  specialistica”   è quella  richiesta  dal  dipendente per sottoporsi  a
terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici. 
Il Decreto Legge n. 98 del 2011 stabilisce che nel caso in cui l'assenza per malattia
abbia  luogo  per  l'espletamento  di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od  esami
diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal
medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
Dal momento che l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a
malattia, si applica la decurtazione retributiva ed è considerata come giorno di assenza ai
fini del periodo massimo di comporto.
Come previsto  dalla  Circolare  Ministeriale  n.  301/1996,  nell'assenza  potranno  essere
compresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in
un'altra città, i giorni di viaggio per raggiungere la struttura possono essere conteggiati e
considerati a tutti gli effetti come “assenza per malattia”.

2. Assenza non imputata a malattia

 Se  l'assenza non è imputata  a malattia,  il  personale  della  scuola  deve  ricorrere  a
determinate tipologie di permessi  previsti dallo stesso CCNL.
Il  personale  (docente/ATA)  assunto  a  tempo indeterminato  potrà  fruire  dei  3  giorni
retribuiti  di “permessi per motivi  familiari/personali”  (art.15/2) da motivare anche con
autocertificazione oppure di “permessi brevi da recuperare” entro 60 giorni fino a 18 ore
l'anno (36 se ATA), di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di
servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore (art. 16).
I suddetti permessi, per motivi familiari e personali, devono essere documentati, anche
mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL vigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006-09),
in maniera circostanziata,  indicando tutti  gli  elementi  utili  atti  a consentire  eventuale
verifica e controllo da parte dell’Amministrazione. In merito, pertanto, sarà richiesto di
completare la documentazione, laddove risultasse incompleta, entro termini perentori, oltre
i quali – in caso di persistenza di documentazione incompleta – si considererà l’assenza
come ingiustificata, con le conseguenze del caso.
 Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a produrre domanda di
permesso personale retribuito con almeno tre giorni di anticipo; la richiesta di permesso
retribuito per motivi personali/ di famiglia, prodotta nella stessa giornata in cui s’intende
fruirne,  sebbene  legittima,  deve  rivestire  carattere  di  eccezionalità  per  le  ragioni  su
espresse e deve essere anch’essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale e
secondo quanto indicato ai punti precedenti.  La richiesta per la stessa giornata sarà
comunicata con le modalità e i tempi indicati per assenza dovuta a malattia (dalle 7,30
alle 8,00), prima dell'inizio dell'orario di lavoro.
Il  personale  assunto  a  tempo  determinato  potrà  fruire  di  6  giorni  non  retribuiti  di
“permessi  per  motivi  familiari/personali”  (art.19/7)  da  motivare  anche  con
autocertificazione  oppure di “permessi brevi da recuperare” entro 60 giorni fino a 18 ore
l'anno (36 se ATA), di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di
servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore (art. 16).Il
personale a tempo indeterminato e determinato (solo docente) potrà altresì fruire dei 6
giorni di ferie, che possono essere concessi durante il periodo del normale svolgimento
delle lezioni. Si precisa che chi chiede ferie deve per quella giornata essere sostituito da
un collega a titolo gratuito (la sostituzione del personale che chiede ferie durante il
periodo delle lezioni non può comportare oneri per l'amministrazione).
Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l’attività didattica è subordinata alle
esigenze  di  servizio  e  rappresenta,  pertanto,  un  evento  eccezionale,  per  necessità



inderogabili  e improrogabili;  la richiesta,  da circostanziare e documentare,  anche con
autocertificazione, va inoltrata alla scrivente con congruo anticipo, almeno cinque giorni
prima, al fine di consentire al Dirigente di organizzare il servizio.

ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92
Modalità di comunicazione dell’assenza
 I permessi di cui alla Legge n. 104/92 vanno usufruiti secondo le modalità indicate

dalla norma stessa e dall’art. 15, c. 6 CCNL 2006-09, in base al quale i docenti devono
usufruirne possibilmente in giornate non ricorrenti.
 Per ovvie  ragioni  di carattere organizzativo,  si  invita  il  personale a comunicare la

fruizione del predetto permesso con almeno cinque giorni d’anticipo; la comunicazione
trasmessa nella stessa giornata in cui s’intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire
carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere effettuata con la
stessa procedura con la quale si comunica l’assenza per malattia.

Per l'assenza in occasione delle attività funzionali all'insegnamento, si fa riferimento a
disposizioni impartite in precedenza, precisando che la comunicazione dell'assenza deve
essere seguita da .giustificazione.
Per quanto non specificato, si rimanda alla normativa vigente in materia di assenze dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

   Il Dirigente Scolastico
   Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

