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A tutto il personale Docente e ATA 

Alla DSGA  

Atti /Sito 

CIRCOLARE  INTERNA. N°36 

Milano, 23/11/2015 

 Oggetto: disposizioni relative alle assenze del personale docente e ATA  

Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze, a cui i destinatari della 

presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.  

a) ASSENZA PER MALATTIA  

La comunicazione dell’assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere 

effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all’ufficio di segreteria e al referente di 

plesso al mattino entro le ore 8.10, a prescindere dal turno di servizio. È necessario che l’ufficio sia 

informato per tempo dell’assenza, per essere messo in condizione di procedere alle sostituzioni. 

 

b)  ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI  

Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione  

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

indirizzare al Dirigente.  

• I suddetti permessi devono essere documentati, anche mediante autocertificazione, come 

previsto dal CCNL vigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006-09).  

• Per 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 e deve essere anch’essa documentata, come previsto dalla 

norma contrattuale e secondo quanto indicato ai punti precedenti.  

• 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 ore 8.10, a prescindere dal turno di servizio  

 

c)   ASSENZA PER FERIE  
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La fruizione delle ferie è regolamentata dall’art. 13 (personale a T.I.) e dall’art. 19 (personale a T.D.) 

del CCNL 2006-2009, secondo modalità differenti tra il personale docente ed ATA. Per quanto 

concerne il personale docente a T.I. è previsto che usufruisca di n. 6 giorni di ferie durante i periodi 

di attività didattica per gli stessi motivi e con le stesse modalità con cui sono fruiti i permessi 

retribuiti di cui all’art. 15, c. 2 del CCNL 2006-2009; pertanto, si rimanda a quanto indicato, in 

merito, in precedenza.  

Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l’attività didattica è subordinata alle esigenze di 

servizio e rappresenta, pertanto, un evento eccezionale, per necessità inderogabili e improrogabili; 

la richiesta, da circostanziare e documentare, anche con autocertificazione, va inoltrata alla 

scrivente con congruo anticipo, almeno cinque giorni prima, al fine di valutarne la fattibilità della 

concessione, compatibilmente con le predette esigenze di servizio. 

 

d)  ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE 

Per l’effettuazione delle visite specialistiche ed esami diagnostici sarà possibile usufruire delle 

assenze per malattia. Per ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a produrre la 

relativa domanda con almeno cinque giorni d’anticipo. 

 

e)  FRUIZIONE PERMESSI BREVI  

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e 

al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a 

domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di 

servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. I permessi 

complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il 

personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di 

insegnamento. Il permesso va chiesto almeno tre giorni prima della data utile – salvo necessità 

non prevedibili.  

Il permesso va recuperato in relazione alle esigenze di servizio entro due mesi, in accordo con il 

referente di plesso e in nessun caso potrà essere recuperato autonomamente (informando il 

Dirigente solo a recupero avvenuto). 

 

f)  ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI  

La richiesta di assenza/esonero 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 (visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o 

personali) da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione. Al fine di 

consentire alla scrivente la valutazione del caso, l’eventuale richiesta di assenza/esonero 

dall’attività collegiale deve essere presentata al massimo entro le ore 12.00 del giorno in cui è 

previsto l’impegno. Le richieste avanzate dopo le ore 12.00 devono riguardare particolari gravi 

motivi contingenti e imprevisti (malessere; gravi problemi familiari e/o personali)  

 

Certa della professionalità e del clima di fattiva collaborazione che caratterizza gli operatori di 

questa Istituzione Scolastica, il personale tutto è invitato ad attenersi alle suddette disposizioni, al 

fine di rendere più agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza. 

         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

 



Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


