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CODICE FISCALE :93081970613 

Prot. n. 3297/VII.4                           Caserta,  26/09/2018 

   AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO ONLINE – SITO WEB 

OGGETTO:  ASSENZE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI – MODALITA’ E  TEMPISTICA. 

Si invita il personale in indirizzo a rispettare la procedura di seguito riportata, al fine di consentire 

agli uffici di segreteria il lavoro di raccolta e archiviazione dati inerente le assenze, in modo 

puntuale e preciso. 

La richiesta delle assenze deve essere prodotta compilando il modulo presente sul sito web, nella 

sezione modulistica; il modello è editabile on-line e va successivamente stampato, firmato e 

consegnato in segreteria in tempo utile e negli orari previsti. 

Per le assenze di malattia, la comunicazione va inoltrata prioritariamente alla sede di servizio 

(plesso) e successivamente  (massimo entro le ore 8:15) all’ufficio di segreteria. 

Tutte le assenze devono essere adeguatamente giustificate. 

 Le assenze di malattia sono giustificate con certificato emesso dal medico curante e da 

quest’ultimo trasmesso all’Inps in modalità  on line.  

Il personale che ha preso servizio nel corrente anno scolastico  è tenuto a comunicare 

tempestivamente in segreteria il numero di protocollo  del certificato onde  consentire all’ufficio di 

scaricarlo dal sito INPS. 

 Le assenze di malattia per visita specialistica dovranno essere giustificate con certificato 

cartaceo emesso dall’Ente in cui tale visita è stata effettuata. 

 Le assenze di permesso retribuito per motivi  familiari e personali vanno giustificate con 

autocertificazione (modello DPR 445/2000 disponibile sul sito della scuola nella sezione 

modulistica). 

 Eventuali assenze di anticipo ferie, per documentati motivi, andranno richieste direttamente 

al Dirigente Scolastico e giustificate con adeguata documentazione e/o certificazione 

medica. 

 Le assenze alle convocazioni degli organi collegiali andranno anch’esse giustificate con 

certificazione medica. 

Si ricorda che il dipendente è tenuto a consegnare la certificazione giustificativa alla ripresa del 

servizio, compatibilmente con gli orari di ricevimento e comunque non oltre un tempo massimo 

di 48 ore dall’assenza; in caso contrario l’ufficio registrerà l’assenza come ingiustificata con 

tutte le conseguenze previste dalla legge. 

Pertanto, l’ufficio declina ogni responsabilità nel merito poiché non rientra nelle sue mansioni 

quello di “rincorrere il personale per tali adempimenti”. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosaria Prisco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93) 
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