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Torino, 19/02/2020 

 

Al Personale 

Docente e Ata 

 

 

 

CIRCOLARE N. 37/AMM 

MODALITA’ COMUNICAZIONE ASSENZE 

A.S. 2019/2020 

 

 

 

Le comunicazioni delle assenze devono essere effettuate, da parte di tutto il 

personale, telefonicamente agli addetti della segreteria amministrativa e in seguito, 

per i docenti, comunicazione al responsabile di plesso: per la sede Prof. Francesco 

Poerio e per la succursale prof.ssa Daniela Annunziata.  

È necessario che l’ufficio sia informato per tempo dell’assenza, per essere messo in 

condizione di procedere alle eventuali procedure amministrative.  

In particolare per le assenze di malattia o prosecuzione di essa bisogna avvisare in 

modo tempestivo l’ufficio personale della segreteria amministrativa. 

L’art. 36, comma 12, del CCNL/2018 recita: 

“L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata 

all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro 

del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.”. 

E’ utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola 

e non quello di servizio del personale. 

Nel contempo il dipendente ha anche l’obbligo (circolare Funzione Pubblica n. 1 

del 19/03/2010) di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente 

indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da 

parte del medico fiscale. 

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, 

dall’indirizzo comunicato per 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 con l’indicazione della 

diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. 
Si ricorda che, nello stesso giorno della comunicazione telefonica dell’assenza per 

malattia, va compilato il modello disponibile nel sito della scuola, aggiungendo il 

numero del certificato e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
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TORI04000L@ISTRUZIONE.IT oppure telefonando e comunicando all’ufficio di 

competenza, entro l’orario di servizio, il numero di certificato. 
 

  

 IL D.S.G.A.                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Daniela Gaudio                                                                 Prof. Barbato VETRANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993    dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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