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Comunicato N. 84 
 

Cortina d’Ampezzo, 09 gennaio 2021 
 

  

 A tutti i docenti 

p.c.Dsga 
 

 

Oggetto: PRINCIPALI NORME DI SERVIZIO PER I DOCENTI: gestione 
assenze. 

 

Si ricordano alcune norme di servizio attuative della vigente normativa (CCNL 

e Contratto Integrativo d’Istituto) alle quali è indispensabile attenersi per la 
piena funzionalità dell’attività didattica. 

Autorizzazioni assenze 

Per la richiesta di permessi retribuiti – ferie, devono essere compilati i relativi 
moduli, disponibili sul sito della scuola http://www.polovalboite.edu.it/cms/ 

al link “Modulistica” e farli pervenire al Dirigente Scolastico, previa 
presentazione al referente di sede, almeno 3 giorni lavorativi prima 

dell’evento. In caso di non concessione di quanto richiesto il personale sarà 
tempestivamente avvisato. 

Assenze per malattia 

L’assenza per malattia improvvisa deve essere comunicata ai referenti di sede 

tempestivamente (entro l’inizio delle lezioni della giornata stessa) e alla 
Segreteria tramite mail all’indirizzo blis003003@istruzione.it specificando se 
si tratta di malattia dovuta a contagio da Covid-19. 

La malattia deve essere giustificata da certificato medico anche per un solo 

giorno. 

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 preventiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere 
reperito. Sono tenuti ad avvertire direttamente quest’Istituto anche i docenti 
che operino in più scuole. 

Il docente che intende riprendere servizio prima della scadenza dei giorni 

assegnati nel certificato medico, deve presentare un nuovo certificato con 
l’indicazione dei giorni effettivi di malattia. 
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Al termine della malattia i docenti sono tenuti a riprendere il servizio, e, se in 

giorno libero, a comunicare alla Presidenza la loro disponibilità e ad 
informarsi su eventuali impegni. 

L’assenza per visita medica o esami clinici si può far rientrare, a scelta del 

docente, tra i permessi retribuiti o tra le assenze per malattia; nel primo caso 
va seguita la procedura di sotto indicata; nel secondo caso, la richiesta, da 
presentare comunque almeno tre giorni prima della giornata richiesta (salvo 

comprovato motivo di urgenza), va documentata. 

Permessi per docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato  
(presentare la domanda almeno 3 giorni prima) 

Al dipendente sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi 

per i seguenti casi: 

• Partecipazione a concorsi o esami: giorni 8 retribuiti per anno scolastico, 
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; 

• Lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado ed affini 
di primo grado: giorni  

3 retribuiti per evento. 

• Motivi personali o familiari debitamente documentati: giorni 3 retribuiti 
nell’anno scolastico. 

• Attività di formazione e di aggiornamento: Il personale docente può 
usufruire dell’esonero dal servizio fino ad un massimo di 5 giorni 
retribuiti nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative 
di aggiornamento riconosciute dall’Amministrazione. Il personale che 

partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a 
livello centrale o periferico o dall’istituzione scolastica di appartenenza è 

considerato in servizio a tutti gli effetti. 
 

Permessi  per docenti con contratto di lavoro a tempo determinato  
(presentare la domanda almeno 3 giorni prima) sono concessi sulla base di 

idonea documentazione, permessi per i seguenti casi: 

• Partecipazione a concorsi o esami: giorni 8 non retribuiti per anno 
scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; 

• Lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado ed affini 
di primo grado: giorni 

 3 retribuiti per evento. 

• Motivi personali o familiari debitamente documentati: giorni 6 non 
retribuiti nell’anno scolastico. 

• Attività di formazione e di aggiornamento: Il personale docente può 
usufruire dell’esonero dal servizio fino ad un massimo di 5 giorni 
retribuiti nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative 
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di aggiornamento riconosciute dall’Amministrazione. Il personale che 

partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a 
livello centrale o periferico o dall’istituzione scolastica di appartenenza è 
considerato in servizio a tutti gli effetti. 

 

Assenze dagli impegni collegiali 

Devono essere autorizzati dal D.S. Tutti i Docenti con orario ridotto, part-time 
o su molte classi, sono tenuti a concordare con il Dirigente Scolastico un 

piano di partecipazione agli impegni collegiali al fine di ottimizzare la 
presenza.  

Permessi brevi 

Compatibilmente con le esigenze di servizio possono essere concessi, per 

particolare esigenza personale 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 nella giornata, nel limite complessivo annuale 

pari alle ore settimanali d’insegnamento. La concessione dei permessi è 
subordinata dalla possibilità della sostituzione con personale in servizio. 

 
 

                                                              

    Il Dirigente Scolastico reggente 
          prof. Mario Baldasso   
       Firmato digitalmente ai sensi del Codice   

                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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