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Oggetto: Norme relative alle assenze. 
 
 
Assenze per malattia:  per permettere l’organizzazione delle sostituzioni, si richiede che la 
comunicazione di assenza avvenga dalle 7.45 e comunque entro l’inizio del proprio orario di 
servizio, all’ufficio segreteria. 
I certificati di malattia sono di norma inviati telematicamente dal medico certificatore all’INPS che, a 
sua volta, provvede ad inviarli al datore di lavoro senza che sia resa nota la diagnosi. La procedura 
di cui sopra non è applicabile al personale che non è in carico ad un medico di base della regione 
Lombardia. 

Le assenze per motivi familiari e personali (art.15 comma 2 del CCNL 2006-09, che continua a 
trovare applicazione anche nel nuovo CCNL 2016/18), pari a tre giorni di permesso retribuito, devono 
essere richieste in anticipo (di norma 5 giorni prima) per iscritto, e non vanno recuperati; si precisa 
che detti permessi sono concessi anche al personale a tempo determinato, ma non sono retribuiti. 

Permessi Legge 104 devono essere richieste in anticipo (di norma 5 giorni prima) per iscritto. 
 
Per assenze causate da urgente e imprevedibili motivi familiari, si seguirà eccezionalmente la stessa 
procedura utilizzata per le assenze per malattia.  
Con riferimento all’art. 71 della Legge 133/2008 (conversione in legge del Decreto legge n.112 del 
25 giugno 2008) e alle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 1/7/09 (anticrisi), si comunicano le 
norme riguardanti le assenze dei pubblici dipendenti. 

● Per i primi 10 giorni di assenza per malattia verrà corrisposto solo il trattamento economico 
fondamentale, con esclusione di ogni indennità (retribuzione professionale docenti, 
compenso individuale accessorio ATA, indennità di direzione DSGA). Tale riduzione non 
riguarderà le assenze per infortuni sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day 
Hospital e terapie salvavita. 

 
Visite fiscali: Decreti legislativi n. 165/2001, e n. 206/2017 indicano modalità per lo svolgimento delle 
visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione 
delle fasce orarie di reperibilità. 
Il controllo è richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o 
successive a quelle non lavorative 

● Le fasce di reperibilità rimangono quelle stabilite dal Decreto 206/2009 (Ministero Funzione 
Pubblica), dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 7 giorni su 7 compresi 
weekend, festivi e giorni di permesso, con le seguenti esclusioni: assenze causate da gravi 
patologie che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è 
riconosciuta la causa di servizio, da stati patologici connessi a situazioni di invalidità 
riconosciuta. 
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3) Per quanto riguarda le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici 
possono essere utilizzati:    

● Permessi brevi 
● Permessi per motivi personali (art. 15) 
● Assenza per malattia, documentata mediante la presentazione di attestazione rilasciata  

dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (con le 
implicazioni economiche relative alla malattia) 

I permessi brevi sono disciplinati dall’art.16 del CCNL che, nel comma 3, sancisce l’obbligo del 
recupero entro i due mesi lavorativi successivi: 
In assenza del recupero obbligatorio per cause dipendenti dal docente, le conseguenze sono 
indicate nel comma 4 del succitato art.16,: “Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto 
imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione 
spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate” 

Ricordo, inoltre, che i permessi brevi sono da autorizzare e che l’autorizzazione è subordinata 
alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, condizione non necessaria per 
utilizzare i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari 
 
Si prega di utilizzare i moduli dedicati dell’istituto. 

 
 
 
 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 


