
 

Pescara, lì 01 Febbraio 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 189 

 
                                                                                                     A tutto il personale 

DOCENTI e ATA 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Assenze per malattia, richieste di permessi, permessi L. 104/92 – PRECISAZIONI. 
 
Con la presente si ritiene utile rammentare, con particolare riferimento al CCNL vigente e alla               
Contrattazione integrativa di Istituto, le condizioni per una corretta fruizione delle richieste relative             
all’oggetto. 
 

1. Assenze per malattia (o altri motivi non prevedibili) 
Le assenze per malattia (o altri motivi non prevedibili) devono essere comunicate in primis alla               
segreteria entro le ore 8, indipendentemente dall’orario di servizio, anche nel caso di             
prosecuzione delle stesse. La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata.               
Il personale, salvo comprovato impedimento, è tenuto a comunicare nel momento in cui ne viene in                
possesso, il protocollo del certificato medico telematico. La visita medica di controllo, per la quale               
vige l’obbligo di farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, viene disposta secondo            
la normativa vigente. Nel caso in cui il domicilio, nel periodo di malattia, fosse diverso, bisogna                
precisarlo nella telefonata di comunicazione dell’assenza. IN OGNI CASO è obbligo del            
lavoratore avvisare l’ufficio personale della segreteria di via Balilla circa la propria assenza. 
 

2.       Permessi retribuiti 
Ai sensi dell’art.15 del CCNL 29.11.2007, a domanda del personale, possono essere concessi, nel              
corso dell’anno scolastico per i seguenti casi: 
• partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, compresi quelli              
eventualmente richiesti per i viaggi utili al raggiungimento della sede di esame; 
• lutti per perdita del coniuge, parenti entro il secondo grado: giorni 3 (da fruire entro un tempo                  
ragionevole dalla data dell’evento stesso, di norma entro il mese corrente); 
• matrimonio: giorni 15 consecutivi 
• motivi personali o familiari documentati (anche con autocertificazione): giorni 3.Per gli stessi             
motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di                   
attività didattica di cui all’art. 13, comma 9. 
Il dipendente è tenuto a fornire una motivazione esaustiva, personale o familiare, che deve              
rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. La disposizione contrattuale stabilisce          
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altresì che la stessa deve essere documentata, anche mediante autocertificazione da parte del             
dipendente interessato. Per “autocertificazione” si intende che il dipendente è tenuto a dare delle              
indicazioni giustificative dell’assenza anche senza documentazione di supporto. 
Non sono ammesse richieste con motivazioni “generiche”. 
I motivi possono anche essere esplicitati al dirigente in forma riservata, gli stessi verranno              
comunque trascritti a protocollo riservato e quindi verrà autorizzata la trascrizione, nella richiesta,             
della dicitura “motivi comunicati in forma riservata al Dirigente”. 
La richiesta, salvo casi eccezionali, va presentata con almeno 3 giorni di preavviso. La              
tempistica deve essere rispettata, altrimenti il permesso non potrà essere concesso. 
La modulistica da utilizzare per la richiesta è ESCLUSIVAMENTE quella presente sull’area della             
segreteria digitale. Solo così il Dirigente Scolastico può autorizzare, o negare, la richiesta e solo               
così al dipendente può pervenire la risposta di conferma o diniego. Il lavoratore, prima di usufruire                
del permesso, è tenuto ad accertarsi che lo stesso sia stato concesso, al fine di evitare assenze                 
ingiustificate. 
 
3. Permessi brevi 
Tali permessi vanno richiesti al vicepreside del plesso in cui si presta il relativo servizio. Il                
vicepreside, nei tempi previsti dalla normativa, richiede il recupero dell’ora di servizio non prestata.              
Il docente firma il modulo per accettazione e recupero del permesso usufruito. Se un docente               
rifiuta di restituire l’ora di servizio, lo dichiara sottoscrivendo lo stesso modulo. In questo caso si                
procederà alla decurtazione stipendiale del compenso corrispondente. 
 
4.  Permessi legge 104/92. 
Dette assenze, come da contratto, vanno programmate mensilmente, fatta salva ovviamente, la            
possibilità di variazioni per necessità e/o urgenze. 
 
Si invita quindi tutto il personale ad attenersi a queste semplici indicazioni e, onde evitare di essere                 
rincorsi dal personale di segreteria, a provvedere alla consegna della documentazione richiesta al             
momento del rientro in servizio. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

              Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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