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A Tutto il personale Docente e ATA. 

Sedi  

SITO WEB - ALBO  

 

 

 

 OGGETTO: informativa sulla disciplina delle assenze dei dipendenti pubblici (Legge n.133 del 
6/08/2008 e disposizioni relative).  
 
 Con la presente circolare, si intendono fornire informazioni circa la disciplina delle assenze per malattia 

del personale dipendente pubblico introdotte dal D.L.112/2008 convertito nella legge 133 del 6/08/2008, 

al fine di consentire, da un lato, una più approfondita conoscenza della materia da parte del personale e, 

dall’altro, attraverso una serie di disposizioni, un più preciso adempimento dei compiti a carico sia del 

dipendente che degli uffici amministrativi. L’informativa ha anche lo scopo di evitare spiacevoli 

inconvenienti vista la  

complessità della materia, anche alla luce del D.Lgs. 150/2009 (Decreto “Brunetta”) che introduce 

nuovi illeciti disciplinari e un aumentato controllo in materia di assenze del personale.  
COMUNICAZIONE DELL’ASSENZA PER MALATTIA 
Il dipendente, appena conosciuta la prognosi, dovrà informare la scuola (via telefono o fax) circa il numero 

di giorni assegnati dal medico, per consentire di predisporre in tempi congrui, sin dal primo giorno di 

assenza per malattia, i previsti controlli, nonché ai fini dei necessari adempimenti organizzativi per 

assicurare il regolare svolgimento delle lezioni. Detta comunicazione deve pervenire entro le ore 7,45 o 
comunque entro l’inizio della prima ora di lezione anche se il singolo dipendente prende servizio 
successivamente alla prima ora, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. Va comunicato 

il domicilio di reperibilità, se diverso dal luogo di abituale dimora. Si evidenzia che l’assenza dal servizio 

del dipendente verrà giustificata comunque mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il 

regime giuridico dell’assenza sarà condizionato dalla ricezione della copia della documentazione aggiuntiva 

(cartacea) del medico curante in cui venga indicato a quali delle condizioni più favorevoli va fatto 

1. riferimento( es: grave patologia, causa di servizio….). 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’ASSENZA PER MALATTIA 
Nei primi 10 giorni di ciascun periodo di assenza per malattia dovrà essere corrisposto solo il trattamento 

economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi 

carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. 

La predetta norma trova applicazione con riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il 

dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso. Si 

ricorda che l’evento morboso si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo 

certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi 

originariamente formulata. 

Per il personale della scuola nei primi giorni di malattia sarà decurtata la retribuzione professionale docenti 

(RPD) per il personale docente, il compenso individuale accessorio (CIA) per il personale ATA e l’indennità 

di Direzione per il DSGA, nella misura di 1/30 dell’importo mensile per ciascun giorno di assenza fino ai 10 
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giorni. 

Vengono fatte salve dalla disposizione in esame le norme più favorevoli previste dai contratti collettivi 

vigenti per le seguenti fattispecie: 

1) assenze derivanti da infortunio sul lavoro; 

2) assenze per malattia dovuta a causa di servizio; 

3) ricovero ospedaliero o day hospital e relativa convalescenza post ricovero; 

4) assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita (certificate dall’ASL). 

Pertanto in tali casi sarà corrisposta l’intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, fin dal 

primo giorno di assenza, SE LE SUDDETTE FATTISPECIE SARANNO ATTESTATE IN MODO 

PRECISO DALLA CERTIFICAZIONE MEDICA. NELLA CERTIFICAZIONE MEDICA DOVRA’ 

ESSERE CHIARAMENTE PRECISATO CHE TRATTASI DI ASSENZA PER MALATTIA CONNESSA 

ALLA SPECIFICA SITUAZIONE. 

· VISITE FISCALI 

Nella recente manovra finanziaria è stata prevista la discrezionalità della richiesta per le visite fiscali da 

parte dei dirigenti. Il 9° comma dell’articolo 16 della manovra finanziaria introduce infatti nuove regole in 

materia. Il controllo fiscale deve però essere richiesto “sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica 

nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”. Il menzionato comma chiarisce che “le 

pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la 

condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita”. Un ulteriore 

intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica fa chiarezza in materia di assenze per malattia e visite 

fiscali, dal Decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111. Già con la circolare n. 10/2011 il 

menzionato Dipartimento aveva chiarito che “con la nuova norma è stata [...] introdotta una maggiore 

flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, per tener conto della situazione contingente, fermo 
restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate 
precedenti o successive a quelle non lavorative”. 
Sul punto, con parere UPPA n. 3 del 21 novembre 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, ha risposto al Ministero dell'Interno, precisando che per giorno non 
lavorativo non vanno intese solo le domeniche o le festività, ma anche le ferie, i permessi e 
l'articolazione del turno di lavoro di ciascun dipendente (giorno libero). Un dipendente che, per citare 

un esempio, dopo un giorno di permesso, si assenti per malattia dovrà così ricevere la visita fiscale. Il parere 

UPPA si sofferma anche sulle modalità di giustificazione delle assenze per visite, terapie, prestazioni 

specialistiche ed esami diagnostici, chiarendo che per tali assenze è sufficiente che il dipendente presenti 

l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha eseguito la visita o la prestazione, a 

prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto. Non appare superfluo 

precisare che VA DIMOSTRATA L’IMPOSSIBILITA’ DI EFFETTUARE I SUDDETTI ESAMI E/O 

VISITE AL DI FUORI DEL PROPRIO ORARIO DI LAVORO, con un’attestazione formale da parte della 

struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. 

Permane l’obbligo della reperibilità del dipendente che si assenta per malattia e, qualora debba 
allontanarsi dall’indirizzo comunicato, durante le fasce orarie di reperibilità, per effettuare delle 
visite mediche o prestazioni specialistiche o altri giustificati motivi (che, a richiesta, devono essere 
documentati) È TENUTO A DARNE PREVENTIVA COMUNICAZIONE 
ALL’AMMINISTRAZIONE. 

Il provvedimento si trova nel decreto-legge del 6 luglio 2011, convertito nella Legge 111 giorno 16 luglio 

2011. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere e se l’assenza di un 

giorno per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici è richiesta come malattia (fermo restando 

la adeguata documentazione medica giustificativa). 

Le fasce di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, 

vanno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i 

festivi. Il dipendente che, per particolari motivi, durante l’assenza dimori in una sede diversa da quella 

dichiarata all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, nella forma scritta, precisando 

l’indirizzo dove può essere reperito. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti 

la cui assenza è riconducibile a: 

1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 

2) infortuni sul lavoro; 

3) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; 

4) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono inoltre esclusi i 



dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel 

certificato. 

Va tuttavia ricordato che la visita fiscale viene disposta per ogni periodo di malattia coperto da 

certificato medico, quindi nel caso di proroga della malattia con un nuovo certificato medico viene richiesta 

una nuova visita fiscale. 

· CERTIFICAZIONE MEDICA 

· TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI 

L’art. 69 del decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 ha previsto la trasmissione telematica dei 

certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni, pertanto, possono ricevere gli attestati di malattia relativi ai 

propri dipendenti accedendo via web al sistema INPS. 

Si consiglia, comunque, di consegnare , se le circostanze lo rendono necessario , copia cartacea dei 

certificati trasmessi in via telematica, rilasciati dai medici. 

Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione dell’assenza avverrà mediante certificazione telematica 

anche da parte dei medici privati già in possesso delle credenziali di accesso e degli strumenti necessari per 

l’invio telematico. Per i certificati di ricovero, di dimissioni e di pronto soccorso, i medici, fino a quando 

non saranno decise le misure ad hoc da adottare, continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea che 

i dipendenti dovranno tempestivamente consegnare all’amministrazione di appartenenza. 

Come chiarito nella Circolare n.1/2010/DFP/DDI dell’11 marzo 2010, l’attestato di malattia consiste nel 

certificato privo dell’esplicitazione della diagnosi, ai fini della tutela della riservatezza del lavoratore. 

Esistono, però, alcune situazioni particolari in cui il datore di lavoro ha necessità di conoscere la diagnosi. 

Per i dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni 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 

consente di derogarvi ed è innanzi tutto interesse del dipendente che si assenta che l’amministrazione abbia 

tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento. In tale ipotesi il medico 

certificante dovrà provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo che il 

lavoratore avrà l’onere di far pervenire tempestivamente all’amministrazione e, comunque non oltre il primo 

giorno di assenza per consentire una valutazione in tempi congrui, ai fini dell’accertamento della malattia. 

Pertanto, secondo questo processo, l’assenza dal servizio del dipendente verrà giustificata comunque 

mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell’assenza sarà 

condizionato dalla ricezione della copia del documento di cui sopra da parte dell’amministrazione. Per 

l’assenza per malattia protratta oltre i dieci giorni (anche documentata con più certificati ma continuativa) 

e, in ogni caso, a partire dal terzo evento di malattia nell’anno solare, la malattia dovrà essere documentata 

esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica 

(presidi ospedalieri e ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale, medici delle ASL, medici di famiglia 

convenzionati con il SSN). La certificazione medica rilasciata da struttura pubblica dovrà riportare gli 

estremi della convenzione con il SSN e pertanto, nei suddetti casi, non potranno essere accettati certificati 

medici rilasciati da medici liberi professionisti non convenzionati. Si ricorda che non potranno essere 

accettati certificati medici con frasi del tipo “Il paziente dichiara che è ammalato…..” in quanto è il medico 

titolare della certificazione e solo lui può dichiarare lo stato di infermità con la relativa prognosi. 

Nel caso di ricovero o day -hospital in strutture private convenzionate, la certificazione medica deve 

anch’essa riportare gli estremi della convenzione con il S.S.N. Tale certificazione deve riportare la data del 
ricovero ed essere distinta dalla certificazione di eventuale convalescenza post ricovero. 
Come specificato nella circolare 8/2008 del 5 settembre 2008 della Funzione Pubblica, per le parti non 

incompatibili con il nuovo regime legale continuano ad applicarsi le decurtazioni retributive già previste dai 

CCNL vigenti in caso di periodi di assenza per malattia. 

Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia. 

· ASSENZA DAL DOMICILIO 

Poiché l'assenza dal domicilio in occasione delle visite fiscali integra un comportamento sanzionabile 

disciplinarmente e comporta decurtazioni economiche, il Dipendente ha l'onere di presentare, entro 15 

giorni, adeguata giustificazione dell'assenza al Dirigente Scolastico, (per visto e osservazioni in ordine alle 

motivazioni addotte). 

Decorso il suddetto termine senza che il dipendente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel caso che 

risulti inadeguata quella da lui prodotta, l'Amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio, 

dandone comunicazione all'interessato. 



In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato 

alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l'assenza dal 

proprio domicilio al momento della visita di controllo. 

La visita ambulatoriale, infatti, non ha lo scopo di sanare l'assenza dal domicilio, ma solo quello di 

certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata (Corte di Cassazione, sentenza del 

14/09/1993).L'inosservanza delle suddette disposizioni porta ad apertura di procedimento disciplinare, in 

quanto costituisce violazione degli obblighi contrattuali e del codice di comportamento. 

· GRAVI PATOLOGIE 
Come precisato dall’ARAN nell’Orientamento applicativo S22 del 28/01/2011 “In questo ambito, alla luce 

di quanto previsto anche dall’ art.17, comma 9, del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, 

non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative ai casi di terapia con 

ricovero ospedaliero, day - hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di 

assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle terapie, purché anch’essi certificati 

dall’ASL secondo la normativa vigente. Conseguentemente, ogni altro periodo di malattia non 

riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 

17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola”. Si evidenzia che un ulteriore orientamento applicativo 

dell’ARAN datato 21/06/2012, AGF 50, relativamente alle condizioni per poter fruire della particolare 

tutela relativa alle terapie salvavita di all'art. 49 comma 8 del 28 maggio 2004 testualmente recita: 

“Il comma 8 dell’art. 49 del CCNL del 28 maggio del 2004 in deroga alla regolamentazione ordinaria delle 

assenze per malattia contenuta nel medesimo articolo, ha previsto l'applicazione di una disciplina più 

favorevole per le assenze dovute a gravi patologie. Al riguardo, occorre specificare che la norma 

contrattuale, 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 normativa in questione. Infatti, ai sensi di tale disposizione, sono esclusi dal calcolo del 

periodo di assenza per la conservazione del posto, di cui al primo comma del citato art. 49, oltre ai giorni di 

assenze per ricovero ospedaliero o di day- hospital, anche quelli che, sulla base della certificazione della 

competente ASL, risultano essere legati alla concreta effettuazione delle citate terapie, intendendo con tale 

ultima formulazione ricomprendere anche i casi di effettuazione dei trattamenti al di fuori delle strutture 

suindicate. Occorre, inoltre, precisare che la particolare tutela contrattuale si riferisce non a tutte le giornate 

di assenza dovute a patologie di particolare gravità, ma solo a quelle relative alle ipotesi di ricovero 

ospedaliero e di day- hospital, o comunque utilizzate per l'effettuazione delle summenzionate terapie 

salvavita. Di conseguenza la norma di miglior favore non risulta essere applicabile agli altri periodi di 

assenza del lavoratore, ritenuti in qualche modo connessi o consequenziali alle stesse, come ad esempio 

quelli della preparazione alla somministrazione terapica, visite specialistiche di controllo, convalescenza 

post terapica. 

Per tali casi, ove ne ricorrono le condizioni, può farsi riferimento al trattamento ordinario delle assenze per 

malattia, come previsto dal citato art. 49 del citato CCNL.” 

Al fine di fornire la più completa e puntuale informazione possibile, si riportano di seguito integralmente 

parti dell’art.17 del CCNL 2006/2009. 

ART.17- ASSENZE PER MALATTIA CCNL 2006/2009 

“1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto 

mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio 

morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi 

per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento 

retributivo. 

3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 

l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente 

organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di 

assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito 

dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a 

svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo 

comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere 

collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e 



professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di 

contrattazione integrativa nazionale. 

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non 

interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto 

dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al 

comma 1, è il seguente: intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti 

ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque 

denominato, per i primi nove mesi di assenza. 

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e 

per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento 

economico accessorio a carattere fisso e continuativo; b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i 

successivi 3 mesi di assenza; 

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto 

previsto nel comma 1. 

9. 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. 

6. Assenza per ferie e festività soppresse (art. 13 e 14 del CCNL 29.11.2007)  
a) Durata massima: 30 giorni lavorativi nei primi tre anni di servizio e 32 giorni lavorativi dal quarto 

anno di servizio in poi; ad entrambi i periodi sono da aggiungersi i quattro giorni di festività soppresse 

previsti dalla legge 937/77;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera;  

c) Modalità di richiesta: l’assenza deve essere preventivamente richiesta alla Dirigente (almeno tre 
giorni prima) e sarà fruibile solo dopo l’emissione del decreto di concessione; il personale docente 

fruisce delle ferie durante il periodo estivo; il personale ATA fruisce delle ferie durante il periodo estivo 

e, previo parere del DSGA, entro il mese di aprile dell’anno solare successivo;  

7) Permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 15 del CCNL 29.11.2007)  
a) Durata massima: 3 giorni lavorativi per anno scolastico per motivi personali o familiari; per gli stessi 

motivi i docenti possono fruire di altri 6 giorni di ferie da decurtare dal computo delle ferie; b) 

Trattamento economico: retribuzione intera;  

c) Modalità di richiesta: dev’essere preventivamente (almeno tre giorni prima) presentata e 
motivata per iscritto alla Dirigente ed il congedo sarà fruibile solo dopo l’emissione del decreto di 

concessione; la concessione è subordinata alla presentazione di successiva documentazione probatoria o 

di autocertificazione sulla quale la Direzione ha facoltà di eseguire controlli a campione con le modalità 

previste dall’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

8) Permesso retribuito per lutto (art. 15 del CCNL 29.11.2007)  
a) Durata massima: 3 giorni, anche non continuativi, per evento;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera;  

c) Modalità di richiesta: la richiesta deve essere presentata alla Dirigente ed il congedo spetta nel caso la 

perdita riguardi: il coniuge; un parente entro il secondo grado (fratello/sorella, genitore, figlio/a, figli di 

fratelli e di figli); affini entro il primo grado (suoceri, nuora, genero);  

9) Permessi retribuiti per matrimonio (art. 15 del CCNL 29.11.2007)  
a) Durata massima: 15 giorni consecutivi con decorrenza indicata dal dipendente e compresa tra una 

settimana prima e due mesi successivi alla data di matrimonio;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera;  

c) Modalità di richiesta: dev’essere preventivamente presentata e motivata per iscritto alla Dirigente; la 

concessione è subordinata alla presentazione di successiva documentazione probatoria o di 

autocertificazione sulla quale la Direzione ha facoltà di eseguire controlli a campione con le modalità 

previste dall’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

10) Permesso retribuito per esami e/o concorsi (art. 15 del CCNL 29.11.2007)  



a) Durata massima: 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente necessari 

per il viaggio;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera;  

c) Modalità di richiesta: dev’essere preventivamente presentata e motivata per iscritto alla Dirigente ed 

il congedo sarà fruibile solo dopo l’emissione del decreto di concessione; la concessione è subordinata 

alla presentazione di successiva documentazione probatoria o di autocertificazione sulla quale la 

Direzione ha facoltà di eseguire controlli a campione con le modalità previste dall’art. 71 e seguenti del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

11) Permesso per donazione di sangue (art. 1 della legge 584/67) a) Durata massima: 1 giorno con 

prelievo minimo di 250 grammi;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera;  

c) Modalità di richiesta: dev’essere preventivamente presentata e motivata per iscritto alla Dirigente; la 

concessione è subordinata alla presentazione di successiva documentazione probatoria o di 

autocertificazione sulla quale la Direzione ha facoltà di eseguire controlli a campione con le modalità 

previste dall’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

12) Permesso retribuito per i componenti R.S.U. (art. 8 e seguenti del CCNQ 07.08.1998)  

a) Durata massima: monte ore pari a 30 minuti per ogni dipendente a t.i. in servizio nella Scuola, con 

un limite di 5 giorni lavorativi a bimestre e 12 giorni lavorativi nello stesso anno scolastico;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera;  

c) Modalità di richiesta: l’assenza deve essere preventivamente comunicata alla Dirigente ed indicata 

nella sua durata oraria;  

13) Permesso per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 8 e seguenti del CCNQ 

10.07.96)  

a) Durata massima: 40 ore annue;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera;  

c) Modalità di richiesta: l’assenza deve essere preventivamente comunicata alla Dirigente ed indicata 

nella sua durata oraria.  

14) Permessi brevi retribuiti  
Docenti: la durata dei permessi non può superare in un anno l’orario settimanale di insegnamento. I 

permessi sono computati con riferimento all’unità oraria e non possono superare le due ore giornaliere.  

La concessione del permesso è subordinata alle seguenti condizioni:  

- Produrre domanda anticipata (almeno tre giorni). Condizione derogabile solo in casi di assoluta 
necessità e urgenza sottoposta a carattere di imprevedibilità.  

- Anticipare la richiesta di concessione solo ed esclusivamente alla Dirigente Scolastica via mail 

(info@susannacapalbo.it) e solo in un secondo momento all’assistente amministrativo Ardito che è 
addetto alla registrazione del permesso.  

- Concessione del permesso subordinata alla possibilità di sostituzione di un altro collega.  

- Recupero: secondo le esigenze dell’amministrazione ( supplenze o interventi didattici integrativi).  

Personale ATA  
la durata dei permessi non può superare in un anno le 36 ore. I permessi non possono superare la metà 

dell’orario giornaliero di servizio.  

- Produrre domanda anticipata (almeno tre giorni). Condizione derogabile solo in casi di assoluta 

necessità e urgenza sottoposta a carattere di imprevedibilità.  

- Anticipare la richiesta di concessione solo ed esclusivamente alla Dirigente Scolastica che acquisito il 

parere della DSGA, concederà o meno il permesso.  

- Concessione del permesso subordinata alle esigenze organizzative della scuola.  

- Recupero: secondo le esigenze dell’amministrazione da concordare con la Dirigente Scolastica e con la 

DSGA.  

 
B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Incaricato annuale o sino al termine delle attività 
didattiche)  
1) Assenza per malattia (art. 19, commi 3 e 4, del CCNL 29.11.2007)  



a) Durata massima: 9 mesi nel triennio antecedente l’ultimo periodo di assenza richiesto per malattia;  

b) Trattamento economico: per ogni anno scolastico, retribuzione intera per il primo mese; 

retribuzione ridotto al 50% per i successivi 2 mesi; senza retribuzione per gli ulteriori 6 mesi;  
c) Modalità di richiesta: l’assenza deve essere comunicata alla Dirigente lo stesso giorno 

dell’accadimento ed entro l’inizio dell’orario di servizio, anche per contatto telefonico, comunicando la 

durata presumibile e l’eventuale recapito nel caso in cui il dipendente sia al di fuori della sede abituale; 

il certificato medico dev’essere recapitato o spedito entro i cinque giorni successivi;  

2) Assenza per ferie e festività soppresse (art. 19, comma 2, del CCNL 29.11.2007)  

a) Durata massima: sono proporzionali al servizio prestato nella misura di 30 giorni lavorativi, per 

anno intero, nei primi tre anni di servizio e 32 giorni lavorativi, per anno intero, dal quarto anno di 

servizio in poi;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera  
c) Modalità di richiesta: l’assenza deve essere preventivamente richiesta alla Dirigente e sarà fruibile 

solo dopo l’emissione del decreto di concessione; il personale docente fruisce delle ferie durante il 

periodo estivo, se ancora in servizio, o può chiederne la liquidazione nel caso non riesce a fruirle per 

intero; il personale ATA può fruire delle ferie durante l’anno o può chiederne la liquidazione nel caso 

non riesce a fruirle per intero;  

3) Permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 19, comma 7, del CCNL 29.11.2007)  

a) Durata massima: 3 giorni lavorativi per anno scolastico per motivi personali o familiari; per gli stessi 

motivi i docenti possono fruire di altri 6 giorni di ferie da decurtare dal computo delle ferie  

b) Trattamento economico: senza retribuzione  
c) Modalità di richiesta: dev’essere preventivamente presentata e motivata per iscritto alla Dirigente ed 

il congedo sarà fruibile solo dopo l’emissione del decreto di concessione; la concessione è subordinata 

alla presentazione di successiva documentazione probatoria o di autocertificazione sulla quale la 

Direzione ha facoltà di eseguire controlli a campione con le modalità previste dall’art. 71 e seguenti del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445  

4) Permesso retribuito per lutto (art. 19, comma 9, del CCNL 29.11.2007)  

a) Durata massima: 3 giorni, anche non continuativi, per evento, entro i limiti di durata del rapporto di 

lavoro;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera  
c) Modalità di richiesta: la richiesta deve essere presentata a questo Ufficio ed il congedo spetta nel caso 

la perdita riguardi: il coniuge; un parente entro il secondo grado (fratello/sorella, genitore, figlio/a, figli 

di fratelli e di figli); affini entro il primo grado (suoceri, nuora, genero);  

5) Permessi retribuiti per matrimonio (art. 19, comma 12, del CCNL 29.11.2007)  

a) Durata massima: 15 giorni consecutivi con decorrenza indicata dal dipendente e compresa tra una 

settimana prima e due mesi successivi alla data di matrimonio, entro i limiti di durata del rapporto di 

lavoro;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera  
c) Modalità di richiesta: dev’essere preventivamente presentata e motivata per iscritto alla Dirigente; la 

concessione è subordinata alla presentazione di successiva documentazione probatoria o di 

autocertificazione sulla quale la Direzione ha facoltà di eseguire controlli a campione con le modalità 

previste dall’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  

6) Permesso retribuito per esami e/o concorsi (art. 19, comma 7, del CCNL 29.11.2007)  

a) Durata massima: 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente necessari 

per il viaggio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro;  

b) Trattamento economico: senza retribuzione  
c) Modalità di richiesta: dev’essere preventivamente presentata e motivata per iscritto alla Dirigente ed 

il congedo sarà fruibile solo dopo l’emissione del decreto di concessione; la concessione è subordinata 

alla presentazione di successiva documentazione probatoria o di autocertificazione sulla quale la 

Direzione ha facoltà di eseguire controlli a campione con le modalità previste dall’art. 71 e seguenti del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445  

7) Permesso per donazione di sangue (art. 1 della legge 584/67)  

a) Durata massima: 1 giorno con prelievo minimo di 250 grammi;  

b) Trattamento economico: retribuzione intera  



c) Modalità di richiesta: dev’essere preventivamente presentata e motivata per iscritto alla Dirigente; la 

concessione è subordinata alla presentazione di successiva documentazione probatoria o di 

autocertificazione sulla quale la Direzione ha facoltà di eseguire controlli a campione con le modalità 

previste dall’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

Normativa di riferimento: Legge n.133 del 6 agosto 2008 di conversione del D.L. 112/2008 (art.71); 

Circ. Funz. Pubbl. n. 7 del 17/07/2008, Circ. Funz. Pubbl. n. 8 del 5/09/2008, CCNL 2006-2009, D.M. 

206/2009, D.Lgs. 150/2009.  
N.B In caso di assenza ingiustificata dal servizio (o per altri motivi , per es. non rispetto dei codici di 

comportamento) si evidenzia che, in base alla normativa vigente , il dirigente è obbligato a procedere 

disciplinarmente . Ciò in quanto di fronte a condotte oggettive e palesemente rilevanti , qualora non 

eserciti tale azione disciplinare , è passibile egli stesso, in proporzione all'infrazione non perseguita , di 

azione disciplinare con sospensione dal servizio e privazione della retribuzione fino a tre mesi . 

Pertanto si confida nella puntuale applicazione di quanto evidenziato nella circolare e nella piena e 
fattiva collaborazione di tutti. 
 
Tutto il personale è tenuto a presentare la dovuta documentazione a supporto della domanda entro e 
non oltre 3 gg dal rientro in servizio 
 
Considerata l’ estrema importanza e delicatezza della materia, si dispone la permanente affissione 
all’Albo di tutte le sedi della presente, la firma di presa visione da parte di tutto il Personale in 
servizio anche nel corso del corrente anno scolastico e la pubblicazione sul sito web dell’ Istituto. 
 
 
 

 

 

                   F.to Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa  Ester MICCOLUPI  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs. N. 39/199 

 


