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CIRCOLARE N. 190 

Prot. n.3924/VII.4                                                                                             Reggio Calabria, 11/05/2021 

Ai Docenti 
All’Assist. Amm.vo preposto 

Al DSGA 
LORO SEDI 

 
Albo, Atti, Sito Web  

 
Oggetto: modalità di comunicazione delle assenze e/o permessi 
 

Dato atto che il D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella L. 133 del 6/08/2008, disciplina le assenze 

per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

Visti: 

● il D.L. del 1 luglio 2009, n. 78, 

● il D.lgs 150/2009 e integrazioni e le attribuzioni delle deleghe date al Governo dalla L. 

15/09; 

● il Decreto Funzione Pubblica n° 206 del 17 ottobre 2017; 

● il Decreto Legislativo n. 75 del 27 maggio 2017; 

● il CCNL del 19 aprile 2018- biennio 2016/2018; 

Considerata l’organizzazione di questa Istituzione Scolastica; 

 
Si comunicano le seguenti modalità di comunicazione delle assenze da parte del personale Docente: 

Tutte le assenze non preventivabili devono essere comunicate con istanza inoltrata tramite la 

segreteria digitale entro le ore 7.30, nonchè al Responsabile di plesso che dovrà effettuare la 

sostituzione. 
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La tardiva comunicazione equivarrà ad assenza ingiustificata con le conseguenze del caso. 

 

L’art 17/10 del CCNL/2007 recita “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”. 

 

In caso di assenze per visite specialistiche, si richiama quanto già rappresentato con la circolare n. 

153 prot. n. 2338/VII.4 del 18.03.2021.  

 

I permessi retribuiti – per motivi personali/famiglia, studio, etc. – vanno usufruiti a domanda da 

indirizzare alla scrivente. Potranno essere esercitati solo successivamente al visto del Dirigente. I 

suddetti permessi devono essere documentati mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL 

vigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006-09), Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale 

a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno tre giorni d’anticipo; 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 .Qualora il dipendente 

necessita 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 7,30, a 

prescindere dal turno di Servizio tramite la segreteria digitale e presso la sede di servizio. 

 

Ferie: alla luce dell’art. 13 comma 9 CCNL scuola, il personale docente, durante l’anno scolastico, 

con congruo anticipo, può fare richiesta di ferie, -fino ad un massimo di 6 giorni- che possono essere 

fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 

del CCNL scuola. 

 

        

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Marisa G. Maisano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
 

 

  


