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Circolare n. 21
Foggia, 14 settembre 2018
Ai docenti
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria
Al Direttore Servizi Generali e Amministrativi
Al personale amministrativo e ausiliario

Oggetto: Regolamentazione assenze e operazioni di sostituzione del personale docente.

Nell’invitare tutto il personale alla attenta rilettura degli artt. 15, 16 e 17 del C.C.N.L.
Comparto Scuola del 29/11/2007 e degli artt. 31, 32 e 33 del C.C.N.L. Comparto Istruzione e
Ricerca del 19/4/2018, si evidenzia la necessità di attenersi scrupolosamente alle seguenti
disposizioni, rese indispensabili per assicurare la corretta fruizione dei diritti da parte del personale
dipendente e per garantire, contemporaneamente, la salvaguardia del diritto all’istruzione e alla
qualità del servizio a favore degli alunni.
1) Le assenze per permesso retribuito (art.15) vanno preventivamente autorizzate, previa
documentata richiesta, anche autocertificata, da presentare con un preavviso di 5 giorni,
salvo casi eccezionali e imprevedibili.
2) Le assenze per permesso breve (art. 16) vanno preventivamente autorizzate. Si evidenzia
che per il personale docente l’attribuzione del permesso, che non può superare la metà
dell’orario giornaliero individuale di servizio, è subordinata alla possibilità di sostituzione
con i docenti in servizio. Si evidenzia, inoltre, che il recupero dei permessi è disposto da
questo Ufficio entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso,
prioritariamente per le esigenze di sostituzione e di supplenza individuate dal comma 3
dell’art. 16. In nessun caso il recupero può essere disposto per aumentare, in modo generico
e non programmato, le quote orarie di contemporaneità. Resta inteso che non saranno più
acquisite o non produrranno alcun effetto dichiarazioni prodotte autonomamente dai docenti,
riferite al recupero delle ore di permesso fruite.
E’ appena il caso di evidenziare che le ore di permesso non recuperate per motivi imputabili
al dipendente saranno oggetto di trattenuta salariale. Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi avrà cura di organizzare adeguatamente il servizio amministrativo affinché
l’istituto dei permessi brevi venga costantemente monitorato e regolamentato, al fine di
contemperare i legittimi diritti sindacali dei lavoratori e l’interesse dell’Amministrazione al
controllo delle spese per la sostituzione del personale assente.

3) Le assenze per malattia (art.17) dovranno essere tempestivamente comunicate, ai sensi del
comma 10. Ai sensi della legge n. 111 del 15/7/2011, l’Amministrazione potrà disporre il
controllo sull’assenza per malattia, attraverso gli accertamenti medico-fiscali, valutando la
condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita. Il
controllo sarà disposto, in ogni caso, per dettato normativo, per le assenze che si verifichino
in giornate “precedenti o successive a quelle non lavorative”. Si segnala che dal 1°
settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio
2017, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’Istituto
INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su
richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. A
riguardo degli accertamenti fiscali disposti d’ufficio dall’INPS, la nota n. 3265 del 9/8/2017
recita: “Dal 1° settembre 2017, in sede di prima attuazione della normativa relativa al Polo unico,
gli applicativi in uso presso l’Istituto (INPS) saranno adattati al fine di acquisire i dati dei certificati
dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio. Anche per le VMC
disposte d’ufficio dall’Istituto - nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie rientranti
nell’ambito di applicazione della normativa in argomento – verrà restituito al datore di lavoro
pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente
convocazione a visita ambulatoriale. In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di
VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto
avviene per i lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere
valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non
rientra tra i compiti dell’Istituto – come precisato nel successivo paragrafo 8 – la valutazione delle
eventuali giustificazioni prodotte.”

Si evidenzia, in particolare, la necessità di comunicare tempestivamente le assenze per
malattia esclusivamente al personale amministrativo, non oltre le ore 8.00 per i docenti della
scuola dell’infanzia e della scuola secondaria, e non oltre le ore 8.15 per i docenti della
scuola primaria.
4) La fruizione dei permessi orari e giornalieri per il diritto allo studio rappresenta diritto
riconosciuto e tutelato dalla normativa contrattuale, che non può in alcun modo essere
limitato, tanto che il personale beneficiario ha titolo a ottenere una organizzazione
dell’orario di lavoro che agevoli la frequenza dei corsi. Inoltre, il diritto alla fruizione del
permesso non può essere in alcun modo negato.
Si ricorda, tuttavia, che indipendentemente dal risultato degli esami, deve essere rilasciata e
consegnata all’Ufficio amministrativo di questa istituzione scolastica la certificazione
attestante la partecipazione agli esami e la frequenza dei corsi, a documentazione di ogni
permesso fruito. I docenti iscritti a Università telematica dovranno autocertificare a norma di
legge l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro.
Ove non fosse presente la prescritta documentazione, i permessi goduti verranno computati
come aspettativa senza assegni, con recupero delle somme corrisposte.

5) In caso di assenze per periodi non superiori ai dieci giorni, i docenti referenti per i plessi di
rispettiva competenza disporranno immediatamente le sostituzioni, nel rispetto dei criteri
fissati dal Piano Annuale delle Attività, deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta di
giorno 11 settembre p.v. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle possibilità
connesse alla utilizzazione del personale tenuto al recupero dei permessi brevi, ai sensi del
comma 3 dell’art.16 e, in subordine, alla utilizzazione dei docenti disponibili alla
prestazione di ore eccedenti.
6) In caso di assenze superiori ai dieci giorni e in tutti i casi in cui non è possibile procedere
alla sostituzione con personale interno, l’ufficio amministrativo, previa consultazione con la

docente collaboratrice con funzioni vicarie, procederà immediatamente alla individuazione
del personale supplente, attraverso la consultazione delle graduatorie di Istituto.
7) Ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2018, al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi
per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su
base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico,
comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Si evidenzia che le assenze per permesso retribuito e per ferie devono essere preventivamente
autorizzate, previa documentata richiesta, anche autocertificata, da presentare con un preavviso di 5
giorni, salvo casi eccezionali e imprevedibili. I casi di assenza non conformi alle predette
disposizioni saranno considerati alla stregua delle assenze non giustificate, con tutte le relative
conseguenze sul piano della retribuzione.

Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto

