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Arese, 2 dicembre 2019 

A tutto il personale 
DOCENTE e ATA 

di ruolo e non di ruolo 

Loro Sede 
Al DSGA per quanto di competenza 

Al personale di segreteria – AREA “gestione del personale” per quanto di competenza 
 

Oggetto:   Assenze dei dipendenti pubblici  –  DISPOSIZIONI  

 La presente comunicazione ha lo scopo di impartire disposizioni in merito alle assenze, alla luce delle 
nuove normative che dal 2008/09  ad oggi si sono susseguite, modificando parzialmente la materia e 

ponendo in capo ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni  obblighi di verificare la 

sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi, di chiedere e di verificare la 
documentazione a supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla normativa 

vigente) e a giustificazione dell’assenza.  Ripetutamente, nelle nuove disposizioni, si raccomanda ai 
dirigenti competenti di organizzare l’attività lavorativa in maniera tale da evitare che le assenze 

giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità e dell’offerta di servizi. “In 
quest’ottica, è particolarmente rilevante l’attività di programmazione da parte del dirigente anche 
relativamente alle presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date chiare indicazioni ai 
dipendenti affinché nei limiti del possibile le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.” 

 LE PRINCIPALI NOVITA’ 

1. Certificati medici on-line 
A partire dal 19 giugno 2010, in caso di assenza per malattia i dipendenti pubblici, presentano i 
certificati medici esclusivamente per via telematica. 
Tutto ciò evita ai lavoratori pubblici di inviare, entro le 24 ore tramite raccomandata, le 
attestazioni di malattia alla propria amministrazione. Permane, ovviamente, l’obbligo di 
informare l’Amministrazione della propria assenza all’ inizio del primo turno di 
servizio (quindi dalle ore 7.40 alle ore 8.00 – e non all’ inizio del proprio turno di servizio). 
Il certificato perverrà all’Amministrazione attraverso il portale dell’INPS.  
Le SS.LL. in indirizzo, in caso di assenza per malattia, sono tenute a comunicare l’assenza al 
mattino del primo giorno di assenza, non oltre le ore 7,50; successivamente, non appena 
definito dal medico il numero di giorni di prognosi per l’ evento morboso le SS.LL. ne daranno 
comunicazione in segreteria contestualmente al numero (di protocollo) del certificato medico, 
che il medico stesso deve fornire al paziente all’atto dell’invio del certificato all’INPS  in modalità 
on line.  Non appena possibile, infine, deve essere formalizzata con comunicazione scritta 
l’assenza stessa, attraverso i moduli già disponibili sulla piattaforma G-Suite. 

Si ricorda che, a partire dalla terza assenza per malattia nel corso dell’anno solare 
indipendentemente dalla sua durata (e in ogni caso per le assenze superiori a dieci 
giorni), il certificato medico deve essere di struttura appartenente al SSN; appartiene 
al SSN il medico di base. 

2. La visita medico-fiscale  
La visita medico fiscale per il controllo della malattia è a discrezione dell’Amministrazione, 
nell’ambito degli obiettivi di prevenzione e contrasto dell’assenteismo ed è in ogni caso 
obbligatoria quando la malattia segue o precede giorno non lavorativo (anche 
festivo). (1) 
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In merito alla determinazione della fasce orarie di reperibilità verificare la normativa vigente al 
momento della assenza. (2) 
Si segnala che dal 1.09.2017 la competenza ad effettuare le visite mediche di controllo è 
passata all’INPS (con nota già notificata alle SS.LL. e pubblicata attraverso piattaforma G-Suite) 
che potrà disporre delle richieste di controllo in autonomia, indipendentemente dalla richiesta o 
meno del datore di lavoro. 
 
3. Le assenze per  visita specialistica 
Si precisa che, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, in linea generale, se l’assenza per 

effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti - è imputata a 
malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto 

riguarda la retribuzione. A far data dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L.gs 98/11 convertito 
in legge 111/2011) è ammessa, quale giustificativo dell’assenza per visita specialistica ..., l’attestazione 

rilasciata da medico o da struttura anche privati.  

Tra le principali condizioni indispensabili, per la fruizione del beneficio, rimane invece la 
dichiarazione, da parte della struttura sanitaria, attestante che la visita, la prestazione o l’accertamento 

“non possono essere eseguiti in orario diverso da quello di servizio del dipendente” (a mero titolo di 
esempio: mancata erogazione del servizio in orario pomeridiano – necessità, per esigenza diagnostica o 

specialistica, di eseguire la prestazione in orario antimeridiano, ecc). 

Qualora infine si tratti di visita specialistica o di esame clinico che, seppure di breve durata, per invasività 
o per le sue caratteristiche, non consente l’espletamento dell’attività lavorativa, occorre la certificazione 

del medico di base. 
Continuano invece ad essere  applicabili alle fattispecie in esame i seguenti istituti giuridici: 

 permessi brevi (soggetti a recupero); 

 permessi per documentati motivi personali ( 3 giorni l’anno); 
 ferie. 

Come sempre, il ricorso all’uno o all’altro istituto dipenderà dalle valutazioni dell’interessato e/o del 
medico. 

4. Permessi per chi assiste le persone con handicap grave 
Anche questa materia è stata recentemente innovata. 

Soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui trattasi sono i genitori ed i parenti o affini entro il 2° grado 
che assistono una persona con handicap grave conviventi o – ancorchè non conviventi – che assistono la 

persona in stato di disabilità grave (certificazione ex art. 33 co. 3 L. 104/92).  

Tali soggetti possono fruire di 3 gg. di permesso mensile.  
 

La modalità di fruizione dei permessi mensili in esame deve essere programmata in anticipo, al 
fine di consentire il corretto calcolo dei giorni di permesso spettanti ed accordabili ma soprattutto al fine d 

non generare disservizi sul luogo di lavoro. 
 

Tutto il personale in possesso dei requisiti di cui al punto in oggetto, che non vi abbia già provveduto lo 

scorso anno scolastico, deve completare la documentazione agli atti di questa Istituzione Scolastica con i 
seguenti atti (requisiti indispensabili): 

 certificazione clinica di handicap grave della persona da assistere (L. 104/92 art. 33 co. 3); 
 autocertificazione del grado di parentela con l’assistito; 

 autocertificazione dell’esistenza dei requisiti di continuità e di esclusività. 

 
Il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili per assistenza a persone in stati di handicap grave non può 

essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione 
di gravità (tale requisito annulla i precedenti di continuità ed esclusività). 
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5. Permessi retribuiti ex art. 15 CCNL 2006/09 
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla 
base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli 
eventualmente richiesti per il viaggio; 
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la 
famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche 
non continuativi. 
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale 
docente ed ATA. 
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso 
retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante 
autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, possono essere fruiti i sei 
giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle 
condizioni previste in tale norma. 

Si è talvolta riscontrata una errata interpretazione della autocertificazione, confondendo la 
stessa con la autodichiarazione.  Poiché si tratta di istituti giuridici profondamente diversi, al fine 
di dare omogeneità di trattamento nei confronti di tutto il personale in servizio e 
contestualmente di non incorrere personalmente in sanzioni per omesso o superficiale controllo 
delle documentazioni, si forniscono le seguenti informazioni: 

la autocertificazione è un istituto giuridico introdotto in Italia dalla L. 15/1998 (art. 2). 

L’autocertificazione rappresenta la possibilità per il cittadino di fornire le stesse 

notizie presenti in un registro pubblico e quindi la facoltà di avvalersi di dichiarazioni 

sostitutive, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti 

pubblici. 

E’ appena il caso di ricordare quindi come le dichiarazioni del tipo (a mero titolo di esempio) “la 
sottoscritta certifica di essere andata dal notaio”   oppure “certifica di essere andata a trovare il 
proprio familiare perché malato” non rappresentano in alcun modo autocertificazione, ma sono 
semplici dichiarazioni attestanti un fatto e irrilevanti quali giustificativi di giornate di permesso. 
In allegato specifiche sul tema riconosciute dalla GIURISPRUDENZA 
 
6. Permessi brevi  
Il Personale Docente ha diritto al permesso in ragione di unità orarie intere. In sostanza può chiedere 1 o 

2 ore di permesso nella giornata. 
Il Personale A.T.A. ha diritto al permesso in ragione di ore e minuti. 

a. La richiesta di permesso orario, a differenza di quanto espressamente previsto per i permessi retribuiti 

al personale a tempo indeterminato e per i permessi non retribuiti al personale a tempo determinato, 
necessita della sola dichiarazione della sussistenza di particolari esigenze personali senza obbligo di 

presentare la documentazione comprovante le esigenze medesime.  La concessione, per il 
personale docente, è subordinata alla possibilità di sostituzione con i colleghi in servizio  

(CCNL vigente).  Il che significa che la richiesta di permesso breve alle condizioni descritte al 

presente punto a. deve essere accompagnata da comunicazione del nominativo di chi effettua la 
sostituzione.  

b. Per gravi e documentati motivi personali o familiari, l’utilizzo del permesso breve può 

essere esteso con le seguenti articolazioni: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0004855/U del 03/12/2019 12:03:12Normativa e disposizioni attuative

mailto:miic8ec00x@.istruzione.it
mailto:miic8ec00x@pec.istruzione.it


 

                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

sito: www.icaresegelsi.it  e-mail: segreteria@icaresegelsi.it   
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale: 93545200151 – Codice Meccanografico: MIIC8EC00X -   
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFSJV2 – Codice IPA: istsc_miic8ec00x 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara Anna DUTTI 

 

- Frazioni temporali superiori a due ore, purchè non superiori alla metà dell’orario giornaliero (ovvero 

potranno essere concesse 3 ore di permesso breve in caso di turni di servizio di cinque o sei ore); 
- Accoglimento dell’istanza anche in caso di assenza del nominativo di chi effettua sostituzione (quindi 

sostituzione a cura della Istituzione Scolastica). 
 

Ai fini delle agevolazioni in oggetto (descritte al punto b.) è necessaria la documentazione 

secondo quanto esplicitato a proposito dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari.  
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità della documentazione ogni qualvolta (nella 

secondaria di II grado) l’assenza di sostituzione comporta l’ingresso posticipato della classe o il suo 
congedo anticipato. 

         E’ appena il caso di ricordare che rientrano nell’ambito dei permessi brevi (e quindi da 
recuperare con ore di supplenza) le assenze dalle riunioni degli organi collegiali non dovute a 

malattia o visita specialistica o altra motivazione opportunamente documentata.  

In ogni caso i permessi brevi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno 
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario 
settimanale di insegnamento. 

Entro i due mesi successivi al godimento del beneficio, il dipendente è tenuto, su richiesta del Dirigente 
Scolastico, a recuperare le ore di permesso fruite. Le stesse verranno richieste per la copertura di assenze 

temporanee e brevi di colleghi.  

Se, a richiesta del Dirigente Scolastico, il dipendente non possa adempiere, a suo carico potrà 

essere effettuata la trattenuta corrispondente al numero delle ore non recuperate. 

 Tutte le richieste di assenza che non siano riconducibili a malattia devono essere 

chieste con congruo anticipo (comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi).  Le 

relative domande devono essere acquisite dal personale di segreteria, protocollate e 

registrate  dopo aver acquisito il visto del Dirigente Scolastico.  

7. Ferie  
Possono essere richieste senza indicazione di chi effettua la sostituzione solo per motivi 

personali e familiari opportunamente documentati, come esplicitato sopra (punto 5. Co. 2) per i 

permessi retribuiti.  In tutte le altre fattispecie, devono essere indicati sul modulo di richiesta, i 

nominativi di coloro che effettuano la sostituzione per tutto l’orario di servizio corrispondente 

alle ferie richieste. Si ricorda che le ferie durante le attività didattica possono essere concesse 

senza aggravio di spese per lo Stato. 

 

8. Riposi compensativi 
In casi eccezionali, che dovranno essere opportunamente valutati e vistati dal Dirigente 

Scolastico, possono essere richiesti giorni di riposo compensativo a titolo di recupero di ore 

eccedenti prestate per supplenze brevi di colleghi assenti (con esclusione di ore prestate per la 

fruizione di ferie).  

 

Circa la concessione dei permessi vari, ivi comprese le assenze per visita specialistica, le ferie, i 

riposi compensativi etc...,  purché venga rispettato il termine della richiesta nei (non 
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meno di) cinque giorni lavorativi antecedenti la fruizione del permesso, vige il 

silenzio assenso. 

 E’ fatto obbligo a tutto il personale di rispettare e far rispettare le presenti 
disposizioni. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

NOTE 

(1) “Le Pubbliche Amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti 
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, 
tenendo conto dell’ esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni 
caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o 
successive a quelle non lavorative. 

Le fasce orarie di reperibilità ... sono stabilite con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 
e l’ innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le 
fasce di reperibilità per effettuare 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. 

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche o esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione 
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione sanitaria”. 
(art. 55_septies, co. 5, D.L.gs 165/2001 come modificato dal D.L.gs 150/09 e successive modifiche e 
integrazioni, in particolare D. L.gs 111/11). 

----------------- 

(2)  D.M. n.206 del 18 dicembre 2009 - Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici 

dipendenti in caso di assenza per malattia 

Fasce orarie di reperibilità vigenti al momento di emanazione della presente Circolare 

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono 
fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.  L’obbligo di reperibilità sussiste 
anche nei giorni non lavorativi e festivi”. (1) 

NB: Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla possibilità che, a breve, le fasce orarie in oggetto possano 

essere modificate e unificate a quelle dei lavoratori privati. 

ALLEGATI  

- specifiche riconosciute dalla GIURISPRUDENZA in materia di autocertificazione e atti sostitutivi di atti 
notori  

- fac simili per autocertificazioni 

- fac simili per dichiarazioni sostitutive atti notori 
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ALLEGATI 

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi e 
può essere sostitutiva appunto di normali certificazioni quali: 
- la data e il luogo di nascita; 
- la cittadinanza; 
- la residenza; 
- lo stato civile (celibe, nubile, coniugato o vedovo); 
- il godimento dei diritti politici; 
- lo stato di famiglia; 
- l’esistenza in vita; 
- il decesso del coniuge; 
- la nascita del figlio; 
- la posizione riguardo agli obblighi militari; 
- l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione. 
 
  L’autocertificazione non è MAI ammessa per i seguenti certificati: 
- medici; 
- veterinari; 
- sanitari; 
- di origine; 
- marchi; 
- brevetti; 
- di conformità all’Ue. 
   

Il D.P.R. N. 445/2000 introduce le nuove norme che allargano il numero dei casi per cui è 
possibile ricorrere all’autocertificazione: 
- titoli di studio acquisiti; 
- qualifiche professionali;  
- esami sostenuti universitari e di stato; 
- titoli di specializzazione;  
- titoli di abilitazione;  
- titoli di formazione;  
- titoli di aggiornamento;  
- titoli di qualificazione tecnica;  
- situazione economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo 
previsti da leggi speciali;  
- codice fiscale o partita IVA;  
- stato di disoccupazione; 
- qualità di pensionato e categoria di pensione;  
- qualità di studente; 
- qualità di casalinga; 
- qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;  
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
- assenza di condanne penali. 
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In sintesi si può autocertificare tutto ciò che la Pubblica Amministrazione può 

accertare in proprio.  

Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o 
acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari per 
trovarli (ad esempio per il Diploma di Scuola secondaria il cittadino deve indicare l’Istituto e 
l’anno in cui si è diplomato). 
Si allega (modello) fac simile per la autocertificazione. 

Esiste poi la categoria delle dichiarazioni sostitutive di atti notori: 

Si tratta di dichiarazioni rese e sottoscritte dal cittadino maggiorenne attestante stati, fatti e 
qualità personali non compresi nell’elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 
Tali dichiarazioni, rese nell’interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, fatti e qualità 

personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

Non si possono naturalmente dichiarare quelle situazioni inerenti a fatti che devono ancora accadere, 
assunzioni di impegni, rinunce, accettazione di incarichi, intenzioni future.  

Si può presentare a tutti gli uffici delle pubbliche amministrazioni (Comune, Provincia, Regione, 

Motorizzazione, ecc.) 

La firma in calce alle dichiarazioni rivolte alle amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici non deve 
essere autenticata. Basta firmarle in presenza del dipendente addetto o inviarle (anche per fax) assieme 

alla fotocopia (non autenticata) di un documento di identità non scaduto. 

Si allega (modello) fac simile per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

Anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere verificabile 

dall’amministrazione.  

Riprendendo l’esempio di dichiarazione non giuridicamente rilevante di cui sopra, la 
dichiarazione sostitutiva circa la stipula di atto presso un notaio dovrà circostanziare indirizzo e 
reperibilità del notaio, così da poter accertare la veridicità delle dichiarazioni.    Ma a questo 
punto è molto più pratico che il dipendente consegni la dichiarazione del notaio che “il sig. xy è 
stato presso questo studio il giorno x dalle ore ... alle ore ...”  E’ molto più semplice.  
Per queste ragioni la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non viene quasi mai citata né 
richiesta. 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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