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CIRCOLARE N. 13
Ai docenti Scuola Infanzia/Scuolaprimaria/Scuola secondaria

Al personale ATA  
Al Direttore SGA Valeria Anna Parrelli 

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Direttive sulla assenze del personale docente e ATA a.s. 2019/2020

Tutto il personale in indirizzo è  tenuto ad attenersi alle seguenti disposizioni:

Modalità di comunicazione delle assenze

Le assenze di tutto il personale devono essere comunicate telefonicamente all'ufficio di 
segreteria al mattino entro le 7,45 e comunque non oltre l’inizio dell’orario  di lavoro del 
giorno   in  cui  esse   si  verificano  ,  oltre  che  al  responsabile  di  plesso  che  deve 
provvedere  alle sostituzioni temporanee.
La comunicazione dell'assenza deve fornire all'Amministrazione dati chiari e certi sulla 
durata e la tipologia  di assenza, anche al fine di consentire l'accertamento fiscale in 
caso di assenza per malattia. 
La  mancata  comunicazione  tempestiva  dell’assenza,  salva  l’ipotesi  di  comprovato 
impedimento (cioè salvo dimostrazione della sussistenza di impedimenti oggettivi), può 
comportare  disservizi  per  la  scuola,  che  sarà  impossibilitata  ad  organizzare  con 
efficienza il servizio ed assicurare la vigilanza sulle classi. Si fa presente inoltre che una 
tardiva comunicazione può determinare l'impossibilità di disporre l'accertamento fiscale 
in tempo utile e pertanto può avere come conseguenza la mancata retribuzione della 
giornata lavorativa. 
Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 
Se si  tratta di assenza prevista (permesso retribuito,  malattia per visita specialistica 
ecc),  il dipendente è tenuto adi informare il giorno prima il referente di plesso o chi 
provvede alle sostituzioni.

Visita fiscale: reperibilità e controllo 

Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 
maggio 2017, è attribuita all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite mediche 
di controllo (VMC)  su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di 
lavoro, o d’ufficio. 
L'Amministrazione può disporre il controllo  anche nel caso di assenza del dipendente di 
un solo giorno per malattia.
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Sussiste l’obbligo per l'Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno nel 
caso  di  assenze  che  si  verifichino  nelle  giornate  immediatamente  precedenti  o 
successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia 
cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività). 
La “giornata non lavorativa”, come da orientamento espresso dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, deve essere considerata anche con riferimento all’articolazione del 
turno di lavoro cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie 
concesse.
 Durante  la  malattia  il  dipendente  ha  l’obbligo  di  reperibilità  presso  il  domicilio 
comunicato all’Amministrazione. 
Attualmente  le  fasce  di  reperibilità  dei  dipendenti  dei  dipendenti  delle  Pubbliche 
Amministrazioni sono stabilite neii seguenti orari: 
- dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
 L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il  lavoratore  deve  fornire  all’Amministrazione  l’esatto  domicilio  già  al 
momento della comunicazione dell'assenza. 
Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, 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;  diversamente,  nel  caso  di  irreperibilità,  la 
responsabilità dell’assenza è a suo carico.  Si determina in tal caso la condizione di 
assenza ingiustificata.
 Il dipendente che ne abbia necessità (per visite mediche, accertamenti sanitari o per 
altri  giustificati  motivi)  ha  l’obbligo  di  comunicare  alla  scuola  la  diversa  fascia  di 
reperibilità; la scuola, a sua volta, tempestivamente la comunicherà all’INPS. 

Onde evitare  spiacevoli  conseguenze   il  dipendente  deve far  sì  che  l'accertamento 
fiscale sia possibile. Pertanto farà in modo che il   proprio cognome e nome sia ben 
visibile sul citofono della propria abitazione e sulla cassetta delle lettere. Deve fornire 
all'Amministrazione dati esatti, in modo da consentire che il medico fiscale rintracci il 
luogo di residenza/domicilio e possa effettuare l'accertamento fiscale.
Deve accertarsi inoltre che i dati forniti all'Amministrazione che dispone la visita fiscale 
siano esatti. 
Pertanto, in caso di cambio di residenza o di domicilio temporaneo diverso dal luogo di 
residenza, informerà tempestivamente l'Amministrazione.
A tal proposito giova ricordare che, in generale, sono considerati dalla giurisprudenza 
casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:
  non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi:
 mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono; 
 mancato funzionamento del citofono o del campanello; 
 mancata o incompleta  comunicazione  della  variazione di  domicilio  o  del  luogo di 
reperibilità;
 espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi. 

È prevista anche la possibilità di effettuare controlli ripetuti nei confronti dei lavoratori 
in malattia.
Il  dipendente  è  tenuto  a  verificare  l'esatta  corrispondenza  tra  i  dati  forniti 
all'Amministrazione e i dati del certificato telematico (numero di giorni di assenza, dati 
anagrafici, durata della malattia ecc.).
Il dipendente è tenuto a trasmettere alla segreteria con tempestività i dati relativi alla 
durata  effettiva  dell'assenza.  In  caso  di  negligenza,  si  potrebbero   determinare 
disfunzioni  organizzative  (impossibilità  di  procedere  alla  nomina  del  supplente,  di 



organizzare le sostituzioni  per la giornata  successiva, di garantire la vigilanza sugli 
alunni con efficienza e diligenza).

Le domande per altre tipologie di assenze, comprese le assenze per visite mediche o per 
accertamenti, sono presentate al protocollo, salvo casi eccezionali,  almeno tre giorni 
prima, al fine di consentire  l’efficace organizzazione del servizio scolastico.
Qualora l'assenza per motivi diversi dalla malattia sia comunicata nello stesso giorno per 
motivi urgenti, l'urgenza dovrà essere documentata.

• PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE N. 104/1992

Il personale che beneficia dei permessi previsti dalla legge 104, secondo quanto previsto 
dalla  Circolare  della  Funzione  Pubblica  n.  13/2010  "…  Salvo  dimostrate  situazioni  di   
urgenza, per la fruizione  dei  permessi, dovrà comunicare al dirigente competente le  
assenze dal  servizio    con    congruo anticipo,    se    possibile  con riferimento all’intero arco   
temporale  del    mese,    al  fine  di  consentire  la  migliore  organizzazione  dell’attività   
amministrativa  ."  

Il  congedo  straordinario  retribuito  biennale  per  l'assistenza  al  familiare  disabile  in 
situazione di gravità (art. 80 , comma 2 della legge 388/2000 e all’ art.42 del Decreto 
legislativo n. 151 del 2001) deve  essere  richiesto  con  congruo  anticipo , qualora i 
motivi a sostegno della medesima non rivestano carattere di urgenza e imprevedibilità. 
Per tutte le altre tipologie di assenza  si rinvia agli artt.  del C.C.N.L. 2006/2009.

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei 
permessi , ferma restando la possibilità da parte del dipendente, di modificare la giornata 
programmata  in  precedenza  per  la  fruizione  del  permesso  per  garantire  un’adeguata 
assistenza al disabile. 

Si ricorda, con l’occasione, il contenuto dell’art.15, co.6, del CCNL 2006/09, in base al 
quale  i  permessi  di  cui  all’art.33  c.  3 della  L.104/92 devono essere fruiti  dai  docenti 
possibilmente in giornate non ricorrenti. 

Si ribadisce che l'efficacia e la tempestività nello svolgimento delle operazioni di nomina 
del  personale  supplente  sono  strettamente  connesse  alla  diligenza  che  il  dipendente 
temporaneamente assente applica:
1) comunicando con puntualità l'assenza (anche in caso di prosecuzione di un periodo 
di assenza), prima dell'inizio dell'orario delle lezioni;
2) indicando con precisione il periodo di assenza e  la tipologia di assenza, l'indirizzo 
presso cui il dipendente sarà reperibile per visita fiscale disposta dal datore di lavoro;
3) trasmettendo  idonea  documentazione  giustificativa  alla  segreteria  in  modo 
puntuale, corredata di lettera di trasmissione.

Trattamento economico 
Nei  primi  dieci  giorni  di  assenza  spetta  il  trattamento  economico  fondamentale,  con 
esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, a carattere fisso e 
continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. 
La ritenuta economica è relativa ai primi dieci giorni di malattia di ogni periodo di assenza 
e non solo ai primi dieci giorni dell’anno. 



Per i  periodi  successivi,  e fino al raggiungimento del periodo massimo di assenze nel 
triennio, nella misura prevista dal CCNL, art.17, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, 
comprese le indennità pensionabili,  con esclusione di  ogni altro compenso accessorio. 
Nulla è innovato per quanto riguarda le assenze per malattia dovuta a causa di servizio o 
a infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, a patologie 
invalidanti che richiedano terapie salvavita, comprensive di ricovero e di day hospital e dei 
giorni di tali terapie, durante le quali è corrisposto il trattamento più favorevole previsto 
dal CCNL.

Assenze per gravi patologie

L’art.  17 comma 9 del CCNL 29-11-2007 prevede che “in caso di  gravi patologie che 
richiedano  terapie  temporaneamente  e/o  parzialmente  invalidanti  sono  esclusi  dal 
computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo,  
oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle  
conseguenze certificate delle  terapie.  Pertanto per i  giorni  anzidetti  di  assenza spetta 
l’intera retribuzione”
La gravità della  patologia  deve ESSERE  ACCERTATA E  CERTIFICATA  dalla competente 
ASL;  Il  personale interessato, al  fine di usufruire di  tale “ assenza “  deve  presentare 
all’ ufficio di Segreteria /Presidenza copia  di detta certificazione. 

Nella certificazione che il dipendente deve esibire per l'assenza, non solo deve essere 
espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma deve essere anche 
specificato il tipo di terapia adottata.

E’ necessario quindi , che nella certificazione risulti in modo chiaro e inequivocabile che 
il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti 
richieste da una  grave  patologia, indicando chiaramente i periodi  di  durata  di  tale 
attività. Non possono addursi  in merito motivazioni  legate a motivi di riservatezza e di 
privacy  perché  come  puntualmente  evidenziato  nella  Circolare  della  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri  n. 2 del 28/09/2010 “esistono però alcune situazioni particolari in  
cui  il  datore  ha necessità  di  conoscere  la  diagnosi.  (...)  ciò  accade nelle  ipotesi  di  
esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della  
visita  fiscale.  In  queste  situazioni  l’amministrazione  è  tenuta  ad  applicare  il  regime  
generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi  ed è  
innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l’amministrazione abbia tutti 
gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento”.

Condizione necessaria e sufficiente è che vi siano i due requisiti che devono coesistere 
ossia:

 LA DOCUMENTAZIONE DELLA GRAVE PATOLOGIA
 IL RICORSO A TERAPIE SALVAVITA


Dalla  certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola (anche in 
modalità online),  deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile 
ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie salvavita.

Detta  documentazione  deve  essere  presentata  all'inizio  di  ogni  anno  scolastico  e 
comunque in tutti i casi di aggiornamento/variazione dello stato di salute.

L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico 
che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale (art. 17 comma 9) non richiede 
solo  la  presenza  di  particolari  patologie,  ma  anche  la  contestuale  necessità  di 
ricorso  alle  terapie  salvavita:  i  due  elementi,  tra  loro  inscindibili, 
costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.



Perché il dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 
(esclusione dal  computo dei  giorni  di  assenza per malattia e retribuzione al 100%), 
quindi, non è sufficiente che sia affetto da una patologia definita grave, ma è necessario 
che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetto a terapie,  
ovviamente  relative  alla  patologia  medesima,  che  siano  temporaneamente  e/o 
parzialmente invalidanti.
Qualora  nella  certificazione  allegata  dal  dipendente  non  si  ricavasse  l’effettivo 
espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel 
consueto ordinario conteggio delle malattie.

I Docenti, il Personale ATA, in quanto dipendenti pubblici, non possono  interrompere il 
rapporto di lavoro per  motivi diversi da quelli previsti dal proprio CCNL. L’interruzione 
del rapporto di lavoro unilaterale da parte di tali dipendenti rappresenta una violazione 
degli obblighi contrattuali.

ASSENZA  PER  VISITE  SPECIALISTICHE,  TERAPIE,  PRESTAZIONI 
DIAGNOSTICHE
Per  l’effettuazione  di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  o  esami  diagnostici  il 
dipendente può fruire di: 
 Permessi brevi soggetti a recupero
 Permessi per motivi personali documentati; 
 Assenza per  malattia,  giustificata  mediante certificazione medica,  nei  casi  in cui  ne 
ricorrano  i  presupposti,  secondo  quanto  previsto  dal  D.L.  112/08  art.  71  e  Circolare 
esplicativa D.F.P. N° 8/2008.

 Il ricorso all’uno o all’altro istituto varia in relazione alle circostanze concrete, tra cui 
anche la durata dell’assenza, alle valutazioni del dipendente o del medico che redige il 
certificato o la prescrizione. 
Quindi,  se l’assenza è imputata  a malattia,  si  applica  il  nuovo regime sia per  quanto 
riguarda  le  modalità  di  certificazione,  sia  per  quanto  riguarda  la  retribuzione.  Esse 
debbono, quindi, essere considerate per la decurtazione retributiva. 
Quanto alla modalità di certificazione di tali  assenze, la normativa 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 (certificato medico indicante il giorno, luogo e orario 
-dalle ore alle ore- della visita effettuata) rilasciata dal medico o dalla struttura, 
anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione”. 
Il certificato deve essere depositato agli atti della Scuola entro tre giorni dalla data della 
visita.
Le assenze saranno considerate ingiustificate qualora risulti carente di documentazione 
giustificativa la relativa istanza.
Il personale di segreteria (Assistente Amministrativo Stelitano Anna) si accerterà che la 
documentazione sia completa, per i dovuti controlli.
E' tenuta a segnalare eventuali irregolarità/ritardi nella presentazione delle certificazioni.

Per il personale ATA sono in essere le nuove norme previste dal CCNL 18 aprile 
2018, art. 33:
 A tal proposito si fa presente che sono state introdotte  nuove tipologie di permessi orari  
retribuiti, aggiuntivi rispetto a quelle già presenti nel CCNL del 2007. 



Si tratta di permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o 
esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e 
fruibili sia su base oraria che giornaliera. 
Nel  caso di  permessi  su base giornaliera,  sono computate le  ore di  servizio  effettivo 
dovute nella giornata e  si applica la medesima decurtazione prevista per i primi dieci 
giorni di malattia. 
Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato. 

La richiesta di permesso per visita specialistica deve essere presentata con almeno 3 
giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità (da documentare). 
I permessi sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di 
permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative. 

ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI
Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione 

I permessi retribuiti (per motivi personali/familiari, partecipazione a esami, matrimonio, 
partecipazione  a  corsi  di  aggiornamento,  convegni)  per  ovvie  ragioni  di  carattere 
organizzativo,  devono  essere  richiesti  al  Dirigente  Scolastico almeno  cinque  giorni 
prima, fatte  salve  comprovate  situazioni  che  presentano  carattere  di  indifferibilità  e 
urgenza, che saranno motivate per iscritto. 
I permessi si intendono concessi solo successivamente al visto del Dirigente e, per 
il personale ATA, del DSGA e del Dirigente Scolastico. 
I suddetti permessi devono essere documentati, anche mediante autocertificazione, come 
previsto dal CCNL vigente, in maniera circostanziata, indicando tutti gli elementi utili atti a 
consentire eventuale verifica e controllo da parte dell’Amministrazione. 
La richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata 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 già espresso ai punti precedenti.

Qualora il dipendente abbia necessità di fruire di un giorno di permesso retribuito nella 
stessa giornata, le modalità di comunicazione sono le stesse con le quali  si comunica 
l’assenza per malattia, ovvero entro le ore 7,45, non oltre l’inizio dell’orario  di lavoro del 
giorno  in cui l'assenza si verifica a prescindere dal turno di servizio, presso gli uffici di 
segreteria. 
Per questa tipologia di assenza il personale docente può utilizzare, oltre ai tre giorni per 
anno scolastico previsti dal contratto, i 6 giorni di ferie fruibili durante l’attività didattica, 
prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 come integrato dall’art. 15 
comma 2 del CCNL 06/09, purché i motivi familiari siano debitamente documentati anche 
mediante autocertificazione. 
Si precisa che i 6 giorni di cui all’art. 13/9 sono  da annoverare tra le “ferie” e pertanto,  
qualora  fossero  fruite  come  “permesso  per  motivi  familiari  o  personali”,  saranno 
comunque decurtati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti. 

ASSENZA PER FERIE 
Modalità di fruizione e relativa documentazione

Le ferie debbono essere richieste da tutto il  personale,  docente ed ATA, al  Dirigente 
scolastico  che  ne  autorizza  la  fruizione,  valutate  le  esigenze  di  funzionamento 
dell’istituzione scolastica, e ne motiva per iscritto l’eventuale diniego. 



La richiesta, se non altrimenti disposto, deve essere prodotta almeno 5 giorni prima.
Per quanto concerne il personale docente è previsto che possa usufruire di n. 6 giorni di 
ferie durante i periodi di attività didattica, purché sia possibile sostituire il docente con 
altro  in  servizio  nella  stessa sede e non vengano a determinarsi  oneri  aggiuntivi  per 
l’istituzione  scolastica,  anche  per  l’eventuale  corresponsione  di  compensi  per  ore 
eccedenti.

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.
Qualora  il  dipendente  non abbia  fruito  dell'intero  periodo  di  ferie  nell'anno scolastico 
precedente e intenda fruirne nel corrente anno scolastico, presenterà tempestivamente 
istanza al Dirigente Scolastico. 
Le ferie saranno fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

La  richiesta,  prima  di  essere  inoltrata  alla  scrivente,  deve  essere  preventivamente 
autorizzata dal DSGA. 

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il personale beneficiario delle 150 ore per il diritto allo studio può utilizzare le stesse per 
la  partecipazione  alle  attività  didattiche  e/o  per  sostenere  gli  esami  che  si  svolgano 
durante l’orario di lavoro. 
Il personale interessato è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico relativa attestazione, 
comprovante l’iscrizione, la frequenza e gli esami sostenuti. 

PERMESSI BREVI

 A tutto il personale in servizio sono concessi, per esigenze personali e compatibilmente 
con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario 
giornaliero, per un totale di ore corrispondente:

• all’orario settimanale di insegnamento per i docenti
• a 36 ore per anno scolastico per gli ATA

 Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono a unità orarie di lezione. 
Le ore devono essere  recuperate entro i  due mesi lavorativi  successivi,  in una o più 
soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. 

In  tutti  i  casi,  la  richiesta  deve essere presentata  al  Dirigente  Scolastico  e autorizzata 
preventivamente. 

ASSENZA DURANTE LE ATTIVITà DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le assenze saranno comunicate preventivamente e giustificate.

 ASSENZA DALLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 
La richiesta di esonero dalle attività di programmazione deve essere inoltrata al Dirigente 
Scolastico entro le ore 12 della giornata in cui si svolgono tali attività, comprese nelle 24 
ore di prestazione lavorativa settimanale previste dal Contratto.
L’interessato dovrà accertarsi dell’avvenuta autorizzazione. 
Le  ore  di  programmazione  dovranno  essere  recuperate  in  altre  ore  pomeridiane  da 
concordare con il Dirigente Scolastico.

 



• RITARDI OCCASIONALI 
In caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, tutto il personale è tenuto ad avvisare 
immediatamente la segreteria e il responsabile di plesso.
Si rammenta che sono da assimilare ad ore (o frazioni di ore) non lavorate e pertanto 
soggette a recupero. 
Poiché il  ritardo del dipendente può avere conseguenze sulla vigilanza da assicurare ai 
minori  e  sullo  svolgimento  delle  attività  didattiche/amministrative,  la  tempestiva 
comunicazione cui sopra si è fatto riferimento, costituisce un obbligo, salvo comprovate 
urgenze, da documentare.

RECUPERO O RIPOSO COMPENSATIVO 

Tale istituto contrattuale è previsto solo per il personale ATA e in via straordinaria per i  
docenti  impegnati  nei  seggi  elettorali  o  accompagnatori  nei  viaggi  di  istruzione  la  cui 
durata comprenda la domenica o un giorno festivo.

Tutte le tipologie di assenza vanno tempestivamente comunicate al referente di plesso 
perché possa provvedere all’organizzazione della sostituzione. 

Il personale tutto è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra.

Il DSGA, il personale amministrativo, i Collaboratori del DS e i referenti di plesso dovranno 
vigilare sul rispetto delle seguenti disposizioni segnalando tempestivamente irregolarità e/o 
disfunzioni.

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Delfino 

            Firma omessa

                     ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

