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AI COLLABORATORI DEL DS 

A TUTTI I DOCENTI 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AL DSGA 

SEDE/ATTI/SITO WEB 

OGGETTO: Direttiva assenze e permessi a. s. 2017-2018 

A garanzia del diritto allo studio degli alunni e del buon funzionamento dell’istituzione scolastica, dato 

l’elevato tasso di assenze giornaliere registrato nell’ultimo periodo, come già comunicato con direttiva 

prot. 3141/07-04 del 06.10.2017, con la presente si ricomunicano alle SS.LL.  le modalità di fruizione 

di assenze, permessi e ferie da parte del personale docente, cui attenersi scrupolosamente.  

1. La comunicazione dell’assenza per malattia con i giorni previsti e/o la proroga di un evento 

già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all’ufficio 

di segreteria al mattino, tra le ore 7.30 e le ore 7.50,  a prescindere dal turno di servizio. 

 

2. I permessi retribuiti – per motivi personali/famiglia, studio, etc. – vanno usufruiti a 

domanda da indirizzare alla scrivente con almeno tre giorni d’anticipo, come previsto 

anche da contrattazione; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/ di famiglia, 

avanzata nella stessa giornata in cui s’intende fruirne, deve rivestire carattere di eccezionalità 

e deve essere anch’essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale e secondo 

quanto indicato nei punti precedenti. 

 

3. I permessi di cui alla Legge n. 104/92 vanno usufruiti secondo le modalità indicate dalla 

norma stessa e dall’art. 15, c. 6 CCNL 2006-09, in base al quale i docenti devono usufruirne 

possibilmente in giornate non ricorrenti. Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita 
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il personale a comunicare la fruizione del predetto permesso con almeno cinque giorni 

d’anticipo; La comunicazione, avanzata nella stessa giornata in cui s’intende fruirne, sebbene 

legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere 

effettuata con la stessa procedura con la quale si comunica l’assenza per malattia: tra le ore 

07:30 e le ore 07:50, a prescindere dal turno di servizio. 

 

4. La richiesta di assenza  dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle 

Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e deve  

essere  sostenuta  da  comprovate  ragioni  di  forza  maggiore  (visita  specialistica, malessere;   

gravi   problemi   familiari   e/o   personali)   da   documentare   in   maniera             

circostanziata. 

 

FRUIZIONE PERMESSI BREVI  (art. 16 CCNL) 

Il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato può fruire, per esigenze personali, di  

permessi brevi non superiori alla metà dell’orario giornaliero di servizio e comunque fino ad un 

massimo di 2 ore. Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze e allo svolgimento 

di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il 

docente in permesso. 

I permessi brevi vanno richiesti solo ed esclusivamente al Dirigente scolastico entro le ore 12:00 del 

giorno precedente, tranne casi del tutto eccezionali. Solo in caso di assenza temporanea del Dirigente il 

permesso potrà essere chiesto ai collaboratori del DS. I permessi  vanno recuperati entro due mesi, 

altrimenti varranno come ore di servizio non prestato con conseguente decurtazione dallo 

stipendio. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in 

servizio. 

Si sottolinea, per i docenti di scuola primaria, che l’assenza dalle due ore di programmazione 

settimanale non è da considerarsi permesso breve. 

FRUIZIONE FERIE (art. 13 CCNL 29.11.2007) 

I docenti possono fruire  delle ferie maturate: 

• Dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni; 

• Vacanze natalizie e pasquali; 

• L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi; 

• Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati 

agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri 

impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno). 



• Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a 

tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui 

ai punti precedenti). 

I docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche usufruiranno delle ferie durante la 

sospensione delle attività didattiche . In caso contrario  

dal monte ferie spettanti verranno sottratti i giorni di sospensione delle lezioni durante i quali il docente 

avrebbe potuto godere dei giorni di vacanze e solo il rimanente verrà liquidato economicamente. 

Si precisa che la comunicazione delle assenze e la richiesta di permessi può avvenire ancora in modalità 

cartacea fino a nuove disposizioni da impartire in riferimento all’attivazione della procedura di 

rilevazione digitale delle assenze del personale prevista per il mese di marzo. 

 

 

CI  S I  A U S P I CA  CH E  Q U A N T O  S U E S P O S T O  S I A  O G G E T T O  D I  P U N T U A L E  RI S P E T T O  D A  

P A RT E  D I  T U T T O  I L  P E RS O N A L E  D O CE N T E .  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Marianna Massaro                                                                                                                  
                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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