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Lentini, 12/09/2015 

 

circ. n. 12 

 

           

A Tutti i docenti 

DSGA 

Ufficio del Personale 

ATA 

Collaboratori Scolastici 

Assistenti Tecnici 

Lentini e Carlentini   
 

 

Oggetto : richiesta permessi, ferie, assenze per malattia. 

 

Al fine di favorire un’organizzazione più efficace ed efficiente del servizio scolastico, si ritiene 

necessario ed utile ricordare alcune modalità di comportamento, in osservanza del C.C.N.L. 

vigente: 

 

1) PERMESSI RETRIBUITI 

I giorni di permesso retribuito richiesti per particolari motivi personali o familiari sono 

concessi solo a domanda e debbono essere debitamente documentati. 

La domanda va presentata con almeno cinque (5) giorni di anticipo al Dirigente scolastico, 

tramite ufficio protocollo, che ne autorizza per iscritto la fruizione, che sarà comunicata 

dall’ufficio personale. 

 

2) PERMESSI BREVI 

L’art. 16 del CCNL dispone che 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. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad 

unità minime che siano orarie di lezione. 

La domanda va presentata con almeno tre (3) giorni di anticipo al Dirigente Scolastico, che 

ne da autorizzazione per iscritto (nell’apposito modulo). 

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di concessione del permesso, il docente potrà 

assentarsi dal servizio. 
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Per i docenti, la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con 

personale in servizio. 

Il personale è tenuto a recuperare le ore, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di 

servizio entro i due mesi lavorativi successivi. 

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. 

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, 

l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al 

dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 

I permessi brevi, richiesti per visita specialistica, non dovranno essere recuperati. 

 

3) ASSENZE PER MALATTIA 

 

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente ed esclusivamente alla 

segreteria del personale dell’istituto attraverso preavviso telefonico e alla seguente mail: 

sris011004@istruzione.it (che immediatamente la comunica all’ufficio di presidenza) 

ENTRO LE ORE 8.00, e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui 

essa si verifica, anche in caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Il dipendente è 

pertanto obbligato al rilascio del certificato medico che giustifichi la sua assenza con 

indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o 

all’eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata 

della prognosi, al fine di limitare al massimo eventuali disfunzioni orarie per gli alunni. Il 

certificato medico che attesta lo stato di malattia del dipendente, a seguito dell’entrata in 

vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 55 septies del Dlgs. 165/01, viene inviato per 

via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia 

all’INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente all’amministrazione di 

appartenenza del lavoratore. L’invio telematico soddisfa l’obbligo di recapitare 

l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite 

raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi 

all’inizio della malattia. 

 

Tutti le richieste vanno presentate SOLO presso l’ufficio protocollo della SEDE 

CENTRALE di Lentini, entro i termini stabiliti. 

Le richieste che giungono fuori termine, non verranno prese in considerazione, ad 

eccezione di situazioni particolarmente gravi e/o urgenti. 

L’ufficio personale è tenuto, a comunicare immediatamente alle varie sedi e ai 

collaboratori del DS, l’accettazione del permesso e , quindi, l’assenza del docente dal 

servizio, al fine di essere sostituito.  

 

    Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Giuseppina Sanzaro 


