
 

 
           

 

Istituto Statale Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado   
“Michelangelo Buonarroti”   

 

 

CIRCOLARE n. 179  

Marina di Carrara, 26/02/2020 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A  

SEDE 

OGGETTO: ASSENZE DEL PERSONALE 

  

Visto il perdurare di situazioni incresciose riguardo la comunicazione delle assenze e della presentazione dei 

relativi documenti a corredo della stessa, si rende necessario fornire alcune precisazioni alle quali i 

destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente. 

 

1. ASSENZE PER MALATTIA 

Il personale che per motivi di salute non può prestare servizio deve informare contemporaneamente l’ufficio 

di Segreteria e il Responsabile di sede sempre prima dell’orario di servizio (dove per orario di servizio non 

si intende l’orario del singolo docente, ma l’orario di inizio delle lezioni. Esempio: se un docente di scuola 

primaria deve entrare 12:00, ma è assente per malattia,  è necessario che informi la Segreteria e la Referente 

di plesso entro le ore 7:50) per consentire l’organizzazione del servizio e l’espletamento degli 

adempimenti di carattere amministrativo. 

Il personale assente per malattia è soggetto a visita fiscale durante le fasce orarie di reperibilità cioè dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non 

lavorativi e festivi. Qualora sia necessario, per gravi motivi, allontanarsi dal proprio domicilio durante la 

suddette fasce orarie, affinché l’eventuale assenza alla visita fiscale sia giustificata, occorre avvisare 

preventivamente la segreteria e presentare successivamente la documentazione (entro 5 giorni) 

Ogni dipendente deve avere apposto il proprio cognome e nome sia sul citofono della propria abitazione che 

sulla cassetta della lettere; se, per qualsiasi motivo, l’interessato dimori in un luogo diverso dal proprio 

abituale domicilio è tenuto a darne tempestiva informazione all’Amministrazione. 

I docenti che prestano servizio in più scuole, nel caso di malattia, devono darne comunicazione anche agli 

altri Istituti. 

Ogni dipendente assente per malattia, appena in possesso del certificato telematico, deve comunicare 

tempestivamente alla segreteria il numero di protocollo del certificato e i giorni di assenza. 

Nel caso di visite specialistiche il dipendente dovrà: 

a) produrre attestazione  - di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico 

privato – che riporti anche l’orario della prestazione: l’attestazione deve contenere l’indicazione 

del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell’orario di entrata e di uscita del 

dipendente dalla struttura presso cui si è effettuata la prestazione e deve essere consegnata in 

Segreteria entro 5 giorni. 

b) Nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro, comunicare 

in via preventiva, rispetto alla data programmata per l’effettuazione della visita, terapia e/o esame 

diagnostico, l’esigenza di assentarsi al fine di consentire all’amministrazione  di valutare le 

esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all’assenza ed adottare le misure 

che il caso richiede. 

  

 



 

2. ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI: Modalità di comunicazione/domanda e relativa 

documentazione. 

Anche per i congedi parentali vale lo stesso sistema di comunicazione indicato precedentemente. 

Qualora il dipendente fruisca di congedi per malattia del figlio ai sensi dell’art. 47 del D.L.vo n. 151/2001 

deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario o 

con esso convenzionato entro il giorno successivo dall’inizio dell’evento corredato dalla relativa 

richiesta. 

Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell’art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, si rammenta che la 

domanda va inoltrata, di norma, cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal 

lavoro; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali è consentito inoltrare la 

domanda, come indicato al comma 8 dell’art. 12 del CCNL 2006/2009, entro le quarantotto ore antecedenti 

l’inizio del periodo del congedo. 

 

3. ASSENZE/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI. 

Le assenze dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a 

tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore 

(es. visita specialistica, malattia) da documentare sempre in maniera circostanziata. Deve essere in ogni 

caso comunicata tempestivamente all’ufficio di presidenza ed alla segreteria. 

 

4. FRUIZIONE PERMESSI LEGGE 104/92 

La circolare n. 13 del 06/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’ultimo comma dell’art. 7 

specifica che, “salvo dimostrate situazioni di emergenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato 

deve comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, al fine di 

consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”. Pertanto le SS.LL: che usufruiscono 

di tali permessi sono tenuti a comunicare la necessità di doversi assentare  per tali motivi in un tempo che si 

ritiene congruo di almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del permesso, salvo situazioni di emergenza 

non preventivabili. Ciò nell’ottica di non ledere il diritto di assistenza dovuto per il disabile ma anche al fine 

di garantire la possibilità di organizzare al meglio l’attività didattica e/o di assistenza all’interno dell’istituto, 

che rappresenta un dovere per l’amministrazione. 

 

5. PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI ED ALTRO. 

Per le modalità di fruizione di tali permessi si invita a rileggere attentamente la circolare n. 103 del 

06/12/2019, in ogni caso è necessario fare ulteriori precisazioni. 

Il permesso retribuito per motivi personali o familiari deve essere richiesto al Dirigente Scolastico almeno 5 

giorni prima, fatte salve comprovate situazioni che presentano carattere di indifferibilità e urgenza (a tal fine 

è stato integrato il modello di autocertificazione con la dicitura “dichiaro di esserne venuto a conoscenza in 

data __________”) ed eventualmente giustificato anche mediante autocertificazione.  

 

6. PERMESSO PER 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 esami che si svolgono durante l’orario di lavoro, mentre non 

spettano per attività di studio come previsto dalla circolare della P.C.M – Dipartimento Funzione 

Pubblica n. 12/2011. Il personale interessato è tenuto. 

 

7. 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 (al massimo due ore per il 

personale docente e tre per il personale ATA, per un complessivo di ore corrispondente all’orario settimanale 

di insegnamento per i docenti e a 36 ore per anno scolastico per il personale ATA). Per il personale docente i 

permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano ore di lezione. Le ore vanno recuperate entro i due 

mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. La richiesta deve essere 

presentata all’ufficio del dirigente. Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla 

possibilità di sostituzione con docenti in servizio a disposizione o con docenti non in servizio disponibili ad 

anticipare il recupero di un permesso breve richiesto per una data successiva. 



 

8. FERIE 

Le ferie devono essere richieste da tutto il personale, docente e 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 deve essere presentata all’ufficio del dirigente almeno 5 giorni prima. 

Non è possibile concedere ferie in periodi in cui sono programmate attività e riunioni collegiali e scrutini. 

Le 6 giornate di ferie durante l’attività didattica saranno concesse da questa dirigenza al personale 

docente, soltanto, in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro 

personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi 

oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.  

La richiesta motivata di ferie (al modello di richiesta sarà necessario  allegare l’autocertificazione 

utilizzata per i permessi personali), dovrà, quindi, prevedere la sostituzione senza oneri aggiuntivi per lo 

Stato.  
Per il personale ATA è necessaria la preventiva autorizzazione del DSGA. 

 

 

Si confida nell’osservanza, da parte di tutto il personale, di queste regole al fine di garantire, in primis il 

corretto svolgimento delle attività didattiche. 

 

 

 

 

 

 

         La dirigente scolastica 

         Prof.ssa Michela Bugliani 

     (documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2205 ss.mm.ii)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede 

Via F. Cavallotti 42, 54033 M. di Carrara (MS) 

Codice Fiscale 91019440451 

 

Telefono/Fax 

Tel. 0585/786575 

Fax 0585/788493 

 

Posta elettronica 

E-mail POE msic80800t@istruzione.it 

E-Mail PEC msic80800t@pec.istruzione.it 

Sito www.icbuonarrotims.edu.it 
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