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Prot. n° 1420/C24 

 

Gonzaga, lì 22 marzo 2016 

                                                                           A tutto il personale dell’I.C. di Gonzaga. 

 

Oggetto: chiarimenti sulle modalità di comunicazione delle assenze. 

 

 

Al fine di evitare disguidi in merito, si ritiene opportuno fornire dei chiarimenti circa la modalità di 

comunicazione delle assenze dal servizio, sia in ordine al personale docente, sia in merito al personale a.t.a. 

L’articolo 17, comma 10 del CCNL 2007, tuttora vigente, prevede che il dipendente, entro l’inizio dell’orario 

di servizio (non del proprio orario, quindi, ma prima delle ore 8,00 per il personale docente ed alle ore 7,30 

per il personale a.t.a.), comunichi all’amministrazione (quindi alla segreteria) la propria assenza per quel 

giorno e l’indirizzo di reperibilità per la visita fiscale, in caso di assenza per malattia. Di norma la 

comunicazione viene effettuata telefonicamente, per motivi di rapidità, ma talora si può dare il caso che la 

linea telefonica della segreteria risulti occupata o che vi sia un malfunzionamento della stessa. Per questo è 

opportuno chiamare già dalle ore 7,30 e, in caso di tentativi infruttuosi, è vivamente consigliato mandare una 

e-mail  a mnic83500v@pec.istruzione.it (indirizzo, tra l’altro, facilmente reperibile anche sulla homepage del 

sito) o, in casi straordinari a dirigente@icgonzaga.gov.it  scrivendo così: “Il/la sottoscritto/a………………. 

comunica di essere assente, in data odierna, per malattia, e di essere reperibile, per la visita fiscale, al seguente 

indirizzo……………Seguiranno ulteriori comunicazioni.” In questo modo, se ci sono difficoltà con la linea 

telefonica, il dipendente ha comunque adempiuto al suo obbligo di tempestiva comunicazione dell’assenza 

all’amministrazione. Poi, appena sarà libera la linea telefonica, potrà comunicare alla segreteria la sua assenza, 

indicando (nel caso si oltrepassassero gli orari sopraindicati) in tutta tranquillità che ha già inviato una mail 

entro l’orario prescritto dalla normativa. Si rimarca, che, in caso di difficoltà ulteriori con la linea telefonica, 

il dipendente ha già perfettamente adempiuto i suoi obblighi con la mail inviata. Sarà poi la segreteria a mettersi 

in contatto più tardi con il dipendente per conoscere la prognosi medica assegnata e per farsi indicare il numero 

di protocollo del certificato telematico, in modo da poter agevolmente effettuare il download in tempi rapidi. 

Ove possibile, si prega il dipendente (ma questa è una cortesia, non un obbligo di legge) di avvisare anche il 

responsabile di plesso di dove presta servizio, al fine di potersi far sostituire tempestivamente. Si ricorda, 
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inoltre, che la fascia di reperibilità per la visita fiscale decorre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 

alle ore 18,00, festivi compresi. Ove vi sia la necessità di dover effettuare una visita medica specialistica in 

tali fasce orarie, il dipendente è tenuto, da contratto, ad informarne l’amministrazione (cioè la segreteria), in 

modo da essere giustificato. In quest’ultimo caso, il dipendente indicherà, per il giorno a cui dovrà sottoporsi 

a visita specialistica, fasce di reperibilità in orari diversi. Ovviamente, la comunicazione andrà sempre rivolta 

alla segreteria. Se l’evento di malattia dovesse verificarsi già dalla sera precedente, è determinante comunicarlo 

già da quel momento ad uno degli indirizzi e-mail sopra riportati. In caso di assenze improvvise non 

programmate (evento familiare improvviso, guasto alla macchina, ostacoli alla circolazione stradale o altro,), 

la modalità di comunicazione da preferire sarà sempre la comunicazione telefonica, ferma restando la validità 

della e-mail nelle modalità riportate sopra. In questo caso, se l’evento che determina un ritardo o un’assenza 

imprevista si verificasse nel corso della mattinata, non ci sarà il vincolo della comunicazione negli orari previsti 

per l’assenza per malattia, e la segreteria saprà indicare la soluzione giustificativa più idonea, di caso in caso. 

Anche in tale fattispecie, sarebbe opportuno (sempre a livello di cortesia e non di obbligo di legge) avvisare il 

responsabile del plesso dove si presta servizio dell’evento ma sempre dopo aver informato l’amministrazione. 

In casi di malore o di infortunio improvviso che richiede l’accesso al pronto soccorso e in cui il dipendente 

non è nelle condizioni di comunicare tale evento, lo farà lui stesso appena possibile o un suo familiare o 

accompagnatore. Per le assenze programmate (es. visite specialistiche, concorsi ed esami, L.104, motivi 

personali e tutte le altre fattispecie contemplate dal CCNL 2007 tuttora vigente), si prega di darne 

comunicazione in segreteria, mediante l’apposito modulo, almeno 3 giorni prima, in modo da ottimizzare 

l’organizzazione del servizio. Resta salvo il caso dell’evento improvviso, urgente ed imprevedibile, per il quale 

occorre comunque dare comunicazione in segreteria prima delle ore 8,00. 

Lo scopo dei chiarimenti sopra forniti, è quello di portare tutto il personale a conoscenza della normativa 

vigente in materia di assenze e di come dare tempestiva comunicazione di esse in segreteria, in modo da non 

commettere infrazioni disciplinari rispetto al contratto di lavoro ed agli obblighi di un pubblico dipendente. 

Ringraziando per la collaborazione, rimango a disposizione per qualsiasi, ulteriore, delucidazione. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (Prof. Fabrizio Canolla) 
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