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COMUNICAZIONE N. 13 - A.S. 2019/2020 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti  Genitori   ATA  Albo X 

 

Bronte, 14/09/2019 

Oggetto:  Disposizioni su permessi , ferie , assenze e ritardi 

Si richiamano di seguito le disposizioni relative alle assenze, ai permessi, alle ferie ed ai ritardi. 

 

ASSENZA PER MALATTIA 

Eventuali assenze per malattia sono da comunicare all’Ufficio del Personale o al centralino tassativamente 

entro le ore 7.45, indipendentemente dall’orario di ingresso del docente.  

 

PERMESSI RETRIBUITI - FERIE 

I 3 gg. di permessi retribuititi, di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 2007, sono concessi dal Dirigente 

Scolastico, su richiesta del dipendente  con un anticipo di almeno 3 gg.  necessari per l’organizzazione del 
servizio e vanno debitamente documentati o autocertificati, ai sensi del DPR n. 445/2000.  

Esauriti i 3 gg. suindicati, per gli stessi motivi e secondo le modalità suesposte, possono essere fruiti i 6 gg. 

di ferie di cui all’art. 13,  comma 9 del CCNL. Si precisa che la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata 

alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e a 

condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 
Per i docenti con contratto a Tempo Determinato i giorni di permesso per motivi familiari o personali non 

sono soggetti a retribuzione. 

Le SS.LL. dovranno comunque accertarsi presso l’Ufficio del Personale che la scrivente abbia firmato 

l’istanza prima di fruire dei permessi richiesti. 
 

PERMESSI BREVI 

Compatibilmente con le esigenze di servizio sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, permessi 

brevi della durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale fino ad un massimo di due ore. 
Nel caso di concessione, al dipendente, contestualmente alla richiesta, verrà indicato da parte 

dell’Amministrazione il giorno del recupero del permesso. Nei casi in cui il recupero non sia possibile per 
fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione 
spettante per il numero di ore non recuperate. 

  

RITARDI SULL’ORARIO D’INGRESSO 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 
prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi (art. 29 CCNL 2007). 

Il ritardo sull’orario di ingresso ha carattere di eccezionalità  e deve in ogni caso essere preannunciato per le 

vie brevi  (a mezzo telefono). 
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 Per ritardi superiori a 10 minuti, qualunque sia l’orario di ingresso del docente, il Dirigente 
Scolastico (o persona da lui delegata) procede alla sostituzione dell’insegnante, che viene 
considerato assente per l’intera ora. 

 Se il ritardo è occasionale (primi tre episodi nell’a.s.),  al docente è consentito giustificare 

l’assenza con richiesta di permesso breve, da recuperare. 

 Se il ritardo è sistematico (e cioè a partire dal quarto episodio nell’a.s.), ovvero se il docente ha 

esaurito il monte-ore di permessi brevi a lui spettante, l’assenza dev’essere giustificata per iscritto, 
comprovando debitamente la motivazione del ritardo. In carenza di adeguata giustificazione,  

l’assenza viene considerata ingiustificata. 

ASSENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI (COLLEGIO, DIPARTIMENTO, C.D.C.)  

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da (art. 29 CCNL 2007): 

a) partecipazione al Collegio Docenti, ivi compresa l’attività nei Dipartimenti di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e gli incontri scuola-famiglia, fino a 40 ore annue; 

b) partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, fino a 40 ore annue; 

c) svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

Si tratta di attività obbligatorie e la mancata partecipazione, per  casi improvvisi ed eccezionali, va 

giustificata per iscritto. In assenza di giustificazione, l’assenza viene considerata ingiustificata e il Dirigente 
Scolastico dispone la proporzionale decurtazione della retribuzione spettante al docente (€ 17,50/ora), 
avviando al contempo il provvedimento disciplinare. 

Se il docente sa in anticipo di non poter partecipare all’attività collegiale, la comunicazione dell’assenza – e 

la contestuale richiesta di giustificazione – deve essere presentata al Dirigente scolastico entro 48 ore dallo 

svolgimento dell’attività collegiale. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


