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Circolare n° 43 

  

 Cammarata, 11/11/2020 

 

AI DOCENTI 
 AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Modalità di comunicazione assenze e/o permessi brevi del personale docente e ATA 

 

 

Considerato 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 CCNL del 19Aprile 2018- 20016/2018, 

• 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 F.P. N° 206 DEL 17 ottobre 2017 

• Decreto Legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 (INPS). 

Considerata l’organizzazione di questo Istituto: 

Si comunica la seguente modalità di comunicazione delle assenze del personale Docente e ATA: 

 

ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

Tutte le assenze devono essere comunicate sia con richiesta sulla mail della scuola: 

agic82700x@istruzione.it sia telefonicamente entro le ore 8:30 all'ufficio di Segreteria che avrà 

cura di informare il Dirigente scolastico e il collaboratore del Dirigente e/o responsabile di plesso per 

l’organizzazione del servizio; i docenti sono altresì invitati a comunicare l’assenza anche al 

Collaboratore del DS o al Referente di plesso. 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 … “. 

In caso di assenze per visite specialistiche, le SS.LL. avranno cura di comunicarlo via mail 

agic82700x@istruzione.it , con dichiarazione dell’ora /durata, presumibile dell’assenza da casa, per 

sottoporsi a visita, in maniera tale da consentire all’amministrazione eventuali verifiche. In ogni caso 

è necessario farsi rilasciare documentazione giustificativa, con l’indicazione dell’orario, allo scopo 

di giustificare eventuali assenze dal domicilio durante la visita fiscale. 

Il Personale della scuola può consultare il Decreto F.P. N° 206 DEL 17 ottobre 2017, Regolamento 

recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal 
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servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-

septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221) (GU Serie Generale n.302 

del 29-12-2017). 

 

 

 

 

PERMESSI BREVI 

 

In merito ai permessi, di cui all’oggetto, si ricorda quanto segue: ”Compatibilmente con le 

esigenze di servizio, al dipendente, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi 

permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, 

fino a un massimo di due ore (2) . I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere  il limite del 

rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quelli della 

fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzione in 

relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente 

con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella 

classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. 

Pertanto il recupero dei permessi fruiti, entro il limite temporale dei due mesi, va concordato con 

lo scrivente. 

Per i docenti, resta inteso che ,qualora la scuola non avesse avuto bisogno delle supplenze, le SS.LL 

sono tenute in ogni caso a recuperare le ore nei tempi previsti dalla normativa, previa comunicazione 

all’ufficio. 
 

Inoltre , la richiesta per la fruizione di tali permessi, va fatta almeno 5 giorni prima ed 

esclusivamenye al Dirigente Scolastico, salvo casi di estrema urgenza e necessità che saranno richiesti 

al responsabile di plesso o ai collaboratori del Dirigente. 

I responsabili di plesso e i docenti collaboratori, ogni quindici giorni, comunicheranno allo scrivente 

i permessi brevi concessi nei casi di urgenza e necessità. 

 

Si ricorda che il permesso breve, a differenza del permesso per motivi personali o familiari di cui 

all’art. 15/2 CCNL comparto Scuola, non si configura come un “diritto” del dipendente in quanto spetta 

sempre al dirigente valutare se concedere o meno il permesso. 

La valutazione del dirigente (o suo delegato), ai fini della concessione del permesso, si focalizzerà 

sulla compatibilità dell’assenza con le esigenze organizzative e funzionali della scuola. 

Si ricorda a tutto il personale docente e ATA che tutte le richieste di assenza e/o permesso 

dovranno essere sempre inoltrate via mail:  agic82700x@istruzione.it oltre alle comunicazioni 

telefoniche o in presenza. 

In caso di assenza per malattia, la relativa certificazione medica dovrà pervenire telematicamente. 

                                                                                                              

     

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Giuseppe Baldo 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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