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Prot.3520/C46                                                                   Caserta,24/09/2016 
                                                                      Ai Docenti                                                                        

       Ai docenti Responsabili di plesso 

       All’AA Carmen  

ALBO plessi 

Sito 

                                                                       

Oggetto: Disciplina delle assenze. 
 

 In merito all’oggetto, si ricorda alle SS.LL. sono invitate a rispettare le procedure di 

seguito indicate al fine di consentire un’adeguata organizzazione del servizio: 

 
 PERMESSI BREVI : max due ore al giorno per un massimo di 18 ore 

all’anno; essi vanno richiesti almeno tre giorni prima al docente responsabile di 

plesso sul modulo all’uopo predisposto; sono concessi  solo dalla D.S. o dal 1° 

collab. Vicario compatibilmente con le esigenze di servizio e senza oneri per lo 

Stato. Il docente è tenuto a recuperarli entro i due mesi successivi , in 

caso contrario sarà trattenuta una somma pari alle ore non recuperate. Non 

potranno essere richiesti nel mese di maggio. Si sottolinea che possono essere 

fruiti solo dopo l’avvenuta vidimazione della richiesta). 

 PERMESSI RETRIBUITI:  max tre all’anno (scolastico), vanno richiesti con 

domanda corredata da idonea autocertificazione almeno tre giorni prima, sono 

concessi solo dalla D.S. o dal 1° collaboratore-Vicario (si sottolinea che possono 

essere fruiti solo dopo l’avvenuta vidimazione della richiesta). 
 N° 3 GIORNI L.104/92:  il docente deve presentare il piano mensile di 

fruizione dei tre permessi entro i primi 5 giorni del mese al fine di consentire 

l’organizzazione delle sostituzioni e delle attività. I permessi devono essere fruiti  

possibilmente in giornate non ricorrenti. Il prospetto mensile dei permessi 

richiesti consentirà all’ufficio di verificare eventuali coincidenze e quindi di 

chiedere al personale interessato  di modificare la richiesta stessa. La richiesta 

effettuata la mattina del giorno stesso dovrà essere giustificata. Si 

ricorda che quest’ufficio può, a campione, chiedere documentazione giustificativa 

del permesso. 
 MALATTIA: la stessa va comunicata all’ufficio di segreteria  e al responsabile 

della sede di servizio entro le ore 8,00 tramite fonogramma; il certificato medico 

dovrà pervenire max entro le 48 ore successive. 

 FERIE: possono essere fruite solo nel periodo di sospensione delle lezioni;  

 RITARDI: i ritardi per gravi motivi devono essere anticipatamente comunicati 

alla sede di servizio per consentire l’organizzazione della sorveglianza. Qualora 

ciò non avvenga, il responsabile di plesso provvederà a sostituire il docente 

ritardatario che resterà a disposizione e non entrerà nella propria classe fino al 

termine dell’ora. Si ricorda che i ritardi saranno cumulati e recuperati. 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE: si recupera solo il giorno festivo compatibilmente 

con le esigenze complessive del servizio. 

         
La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Rosaria Prisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


