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ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTEVERDI” -  PORTO MANTOVAN O 
 

VADEMECUM ASSENZE – PERSONALE DOCENTE 
 

Novità introdotte dal D.L. n. 112/08 convertito in L. 133/08 (art. 71 ) - in vigore dal 26/06/2008 
Successive modifiche all’art. 71 L. 133/08 (D.L. 78/09) – in vigore dal 01/07/09 
Nuove fasce di reperibilità in vigore dal 04/02/2010 (DPCM 206/2009) 
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2011(trasmissione telematica certificati di malattia) 
L. 111/2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – art. 16, commi 9 e 10) 
 
ASSENZE PER MALATTIA 

a) Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi 10 giorni la retribuzione viene decurtata di 
ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo e di ogni altro compenso accessorio.  
Restano escluse le assenze per malattia dovute a: 

• ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio 
• a ricovero ospedaliero o a day hospital (e successivo periodo di convalescenza post-ricovero)  
• donazione di midollo osseo (per la donazione di sangue è previsto il ricorso a permesso retribuito) 
• patologie gravi che richiedano terapie salvavita. 

b) Sia che la malattia si protragga per un periodo superiore ai 10 giorni, sia per le assenze dal  3° episodio 
nell’anno solare, la certificazione deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. La qualità del 
medico dovrà risultare dalla certificazione. 

c) La visita medico fiscale deve essere richiesta “sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate 
precedenti o successive a quelle non lavorative” e le fasce orarie di reperibilità da rispettare sono le seguenti: 
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Si ricorda di comunicare il domicilio di reperibilità al momento della comunicazione dell’assenza. 

d) Il lavoratore non è più tenuto ad presentare al datore di lavoro il certificato medico (che viene trasmesso 
telematicamente dal medico all’INPS) tranne nei casi in cui voglia far comparire la dignosi (es:  invalidità’, 
convalescenza post ricovero, ecc.). 

e) Si precisa che possono essere richiesti permessi per motivi personali in caso di assenza per motivi di salute 
esclusivamente in caso di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici; tali assenze vanno documentate 
anche mediante autocertificazione (giustificazione non ammessa in caso di assenza per malattia al di fuori di 
questi casi specificati). (circ. 10/2011, art.3) 

 
PERMESSI RELATIVI ALLA L. 104/92: “ salvo dimostrate situazioni di urgenza, l’interessato dovrà comunicare 
al Dirigente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del 
mese, ……”  
“ ……si conferma che il personale della scuola può fruire dei permessi di cui all’art. 33 c. 3 della l. 104/92 solo nella 
modalità dei tre giorni al mese …..”  (circ. USR Lombardia 27/04/2011) 
 
Disposizioni impartite dal vigente C.C.N.L. e/o dalla contrattazione integrativa che restano invariate 
 

a) Obbligo di comunicare l’assenza prima dell’inizio dell’orario di servizio (dalle 7.30 il personale di segreteria 
è presente). 

b) L’assenza non programmata va comunicata al più presto al fiduciario di plesso per dargli la possibilità di 
provvedere alle sostituzioni. 

 
Tutte le assenze programmabili devono essere richieste, quando possibile, con un preavviso di almeno 3 gg. 

I permessi e le ferie vanno richiesti direttamente al  Dirigente Scolastico e, se autorizzate, le domande vanno 
vistate dal responsabile di plesso. 
 
PERMESSI BREVI  

Come stabilito dal vigente C.C.N.L. per il personale docente (con esclusione dei docenti delle scuole 
dell’infanzia) i permessi brevi possono essere richiesti solo per unità minime di 1 ora e per un massimo di 2 ore, nei 
limiti della metà dell’orario giornaliero di servizio. Per i docenti della scuola dell’infanzia, in cui non  sono previste 
unità minime di lezione, i permessi brevi possono essere richiesti anche per meno di 1 ora. Anche nel caso dei 
permessi brevi le domande vanno vistate dal fiduciario (salvo urgenze).  

Si  rammenta che i permessi brevi sono da recuperare “ in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di 
servizio” da concordare con i responsabili di plesso.        

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dr.ssa  M.C. Accordi  


