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AI DOCENTI 

 
  

 
 
 
Oggetto: disposizioni per la fruizione di permessi e per la comunicazione delle assenze - 
indicazioni sulle modalità telematiche per la comunicazione. 
 
 
 
Premessa generale sulle procedure da adottare per la richiesta di tutti i permessi 
retribuiti previsti dal CCNL 
 
Tutte le richieste di permesso da parte dei Docenti, prima della formalizzazione 
attraverso i canali informatici, vanno comunicate verbalmente alla prof.ssa Irene Noce e, 
in sua assenza alla prof.ssa Piccirillo almeno cinque giorni prima per poter organizzare le 
sostituzioni . 
 
- Non rientrano nei termini anzidetti le richieste di assenza per malattia.  
- Il dipendente, entro le 24 ore successive alla richiesta, riceverà riscontro di accettazione o diniego 
motivato, sempre attraverso i canali informatizzati precedentemente indicati (e-mail personale). 
- La validità e l'autenticità delle comunicazioni del dipendente sono accertate dalla trasmissione 
effettuate tramite le password di accesso a scuola next. 
 
I PERMESSI BREVI VANNO RICHIESTI DIRETTAMENTE ALLA PROF.SSA NOCE, CON 
MODALITA’ CARTACEA  
 
 
Di seguito si forniscono specifiche indicazioni per alcuni casi più ricorrenti. 
 
Permessi brevi 
 

� Compatibilmente con le esigenze di servizio (l’attribuzione dei permessi brevi è 
subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, diversamente il 
permesso non può essere assolutamente concesso), al dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, 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 ad un massimo di due ore. Il limite complessivo dei permessi 
fruibili in un anno scolastico corrisponde all’orario settimanale d’insegnamento. Le ore di 
permesso devono essere recuperate entro due mesi dalla fruizione, in relazione alle 
esigenze di servizio, in maniera prioritaria - per i docenti - per supplenze o nello svolgimento 
di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove il docente avrebbe dovuto 
svolgere la lezione. 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. 
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Permessi retribuiti per motivi personali 
 

� È utile ricordare che i permessi retribuiti sono istituto diverso dalle ferie: i primi riguardano il 
diritto di fruire di congedo legato a specifiche esigenze personali/familiari; le seconde 
riguardano il diritto del lavoratore alle giornate di riposo che spettano per il ristoro personale 
e il benessere psicofisico.  

� "I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del 
personale docente” (art. 15 del C.C.N.L.). La concessione del permesso è dunque 
subordinata ad una domanda alla quale segue l'accettazione da parte del dirigente. Per poter 
fruire dei permessi, il c. 2 del citato art. 15 CCNL obbliga alla produzione di idonea 
documentazione o autocertificazione atta a motivare il permesso chiesto in fruizione. Lo 
strumento dell’autocertificazione che, per sua natura, deve necessariamente contenere fatti 
veri e circostanziati. Non è facoltà del dirigente valutare il merito delle motivazioni addotte 
per la concessione del permesso, tuttavia i fatti dichiarati devono corrispondere al vero, 
pena la possibilità di incorrere nel reato di falsa dichiarazione, punito dal codice penale. 

� Le richieste di permessi retribuiti dovranno quindi essere accompagnate, entro 5 
giorni dalla fruizione, da documentazione o autodichiarazione sostitutiva di 
certificazione. Fac-simile (home - segreteria – permessi e assenze varie modulistica 
autocertificazione). Tale documentazione - comprese le autocertificazioni dovranno essere 
scannerizzate e inviate alla scuola oppure allegata al momento della presentazione 
dell’istanza tramite il portale argo.  
 

 
Assenza per malattia 

� L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata 
alla segreteria della scuola, tempestivamente entro le ore 8.10, anche nel caso di eventuale 
prosecuzione di tale assenza. La comunicazione può avvenire con le modalità indicate in 
premessa, salvo casi di evidente impedimento. 

� La scuola ha l’obbligo di disporre visite fiscali fin dal primo giorno nel caso di assenze che si 
verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative 
(se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo 
la domenica o altra festività o giorno libero del docente). Negli altri casi è facoltà del 
dirigente disporre il controllo. 

� Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello 
di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata 
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 

� Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico 
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in 
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 
18.  

� Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo 
comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati 
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva 
comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità 
da osservare. 

 
� È possibile ricorrere all'istituto dell'assenza per malattia anche in caso di visita specialistica 

presso strutture o medici privati. In questo caso, entro cinque giorni successivi alla visita, va 
inviata alla scuola - sempre con le modalità indicate in premessa - l'attestazione della 
struttura/medico che ha effettuato la visita, recante data in cui la visita è stata effettuata. 
 

Visite fiscali 
 

Le visite fiscali sono gestite dal “Polo unico per le visite fiscali”, che ha attribuito all’INPS la 
competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle 
Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. 
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Permessi mensili L. 104/921 

� In riferimento a quanto disposto dalla circolare n° 13/2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e per consentire l’organizzazione delle sostituzioni, si evidenzia che al punto 7 
(“Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni”) è disposto quanto 
segue: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza”, per la fruizione dei permessi valgono le 
modalità indicate in premessa 

� I permessi devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti”.  
 
Altri permessi retribuiti  

� Per tutti gli altri permessi previsti dal CCNL, in relazione ai tempi e alle modalità di 
comunicazione, vale quanto già indicato in premessa.  

 
 
 
Il personale in indirizzo è tenuto all’osservanza di quanto disposto dalla presente circolare.  
 
Per ogni chiarimento relativo alla comunicazione con modalità telematica, rivolgersi alla sig.ra Parisi 
Raffaela e al sig. Pelosio Emanuele. 
 
 

    
          

        Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Cinzia Lucia Guida 
  (Documento firmato digitalmente) 

 
 

 

                                                                 
1 Si riportano di seguito le recenti disposizioni in materia di assistenza a persone in situazione di handicap grave: 
x Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a 

condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i 
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure 
siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

x Il lavoratore che usufruisce dei permessi ci cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, 
residente a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con 
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Nel caso di 
specie il richiedente i permessi ha l’obbligo di dimostrare  di aver raggiunto il familiare da assistere. 
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Modello - AUTOCERTIFICAZIONE   
                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________ 
  _________________________ 

                       _____________ 

 

 
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 

( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-) 
(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 
Il/la  sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________  il _____________________ , 

residente a _________________________ via  _____________________________________n° ________, 

in servizio c/o codesta Istituzione Scolastica  in qualità di ________________________________________ 

a tempo ______________________________ , 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , 

che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

 
D  I  C  H  I  A  R  A 

 
 

di  � aver usufruito   -   � voler usufruire di _______________   giorno/i di permesso retribuito  (ai sensi 

dell’art. 15 c. 2 del CCNL 2006/2009)  dal ___________ al ___________per motivi  ___________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
____________ lì, ______________                                        IL/LA  DICHIARANTE  
 
                _____________________________ 
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AI 

DOCENTI  
 
 

 
Oggetto: disposizione operative per richiesta permessi e assenze varie 

Per la richiesta di permessi e assenze varie dovrà essere utilizzata l’apposita funzione presente su 
Argo ScuolaNext, utilizzando le stesse credenziali di accesso al registro elettronico. Il percorso da 
seguire è il seguente: 
• accedere ad Argo Scuola Next 
• cliccare sulla voce del menù “Dati di servizio e contabili” 
• inserire la tipologia di assenza cliccando sull’icona 
• Attendere autorizzazione del Dirigente laddove prevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salerno, 09.10.2018                                                           ll Dirigente scolastico  
                                                                                             Dott.ssa Cinzia  Lucia Guida 
 
 
 

 
 

 
 


