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Circ. 445  

Al personale Docente 

All’ufficio Segreteria del Personale 

Al DSGA 

Sito Web  
 

Oggetto: Normativa e modalità per richiesta di   permessi  retribuiti e non retribuiti, ferie 

e  malattia– Personale Docente   – a.s. 2021/22 

  

Con la presente circolare si ribadiscono le disposizioni e la normativa che disciplinano la richiesta di  

permessi retribuiti e non retribuiti, congedi parentali ferie e malattia. 

PERMESSI RETRIBUITI E FERIE DOCENTI 

 

Secondo l’art. 15, comma 2, del CCNL 2007 il docente con contratto a tempo indeterminato “ ha 

diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o 

familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse 

modalita', sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attivita' didattica di cui all’art. 13, comma 

9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”. Pertanto, è previsto che il personale docente 

usufruisca di n. 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica per motivi personali o familiari 

documentati  anche mediante autocertificazione, in qualsiasi altro caso “la fruibilita' dei predetti sei 

giorni e' subordinata alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in 

servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri 

aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti” 

I tre giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 15, comma 2 e i 6 giorni di ferie di 

cui all’art.13 comma 9, potranno essere riconosciuti a domanda, da presentare sempre almeno 

5 giorni lavorativi prima della fruizione, a condizione di allegare idonea documentazione o 

anche autocertificazione nei termini di atto sostitutivo di notorietà.  Per ragioni di carattere 

organizzativo, la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella 

stessa giornata in cui s’intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità e 

deve essere anch’essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale. 
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Le richieste dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo istituzionale 

rmis119002@iisdeamicis-cattaneo.it o consegnate in forma cartacea dal diretto interessato presso la 

segreteria del personale, in entrambi i casi devono essere prodotte compilando il modello A in allegato 

alla presente circolare. 

Si sottolinea che l’invio o la consegna del  modulo di  richiesta di permesso retribuito o ferie 

(allegato A) non equivale ad implicita autorizzazione da parte del Dirigente scolastico, pertanto 

il personale scolastico  richiedente avrà cura di verificare se la richiesta è stata concessa  

tramite comunicazione dell’ufficio del personale. 

PERMESSI BREVI  PERSONALE DOCENTE- (Art. n°16 del CCNL) 

I Permessi brevi, compatibilmente con le esigenze di servizio e la possibilità di sostituzione 

con personale in servizio, potranno essere concessi a domanda (da concordare e comunicare ai 

responsabili di plesso), in misura non superiore alla metà del servizio previsto per la giornata e 

comunque non superiori a 2 ore. Il modello per la richiesta di un permesso breve può essere compilato 

e consegnato presso la vicepresidenza. 

I permessi concessi, che si riferiscono unicamente ad unità minime       orarie di lezione, non possono 

essere superiori, nell’anno scolastico, al rispettivo orario settimanale di insegnamento (18 ore nella 

scuola secondaria di primo grado). 

Spetta al dirigente scolastico, sentiti i responsabili di plesso, valutare se concedere o meno i 

permessi       tenendo  conto delle esigenze di servizio e della possibilità di sostituzione. Essi devono 

essere recuperati entro due mesi della fruizione. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per 

fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla 

retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 

ASSENZE PER MALATTIA  PERSONALE DOCENTE  (Art. n°17 del CCNL non modificato dal 

nuovo contratto) 

L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata dal 

personale docente tempestivamente e comunque non oltre le ore 7.50 del giorno in cui essa si 

verifica, tramite telefonata sia all’ufficio del personale che alla sede di servizio: la telefonata ha 

valore di fonogramma. 

mailto:rmis119002@iisdeamicis-cattaneo.it
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Il personale scolastico deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza e, in ogni caso, 

deve comunicare appena disponibile la durata del periodo di malattia e il numero di protocollo del 

certificato medico e ciò al fine di potere procedere con l’eventuale visita fiscale. 

La mancata comunicazione dell’assenza, il mancato o ritardato invio del certificato medico (oltre 5 

giorni successivi all’inizio della malattia) sono violazioni degli obblighi contrattuali, sanzionabili 

dunque con provvedimenti disciplinari. 

PERMESSI LEGGE 104/92 

Tutto Il personale docente  titolare dei diritti previsti dalla legge 104/92 è tenuto ad attenersi a quanto 

previsto dalla circolare della FP 13/2010 che prevede che “salvo dimostrate situazioni di urgenza” 

per la fruizione di permessi, l’interessato dovrà comunicare le assenze con congruo anticipo (almeno 

5 gg come tutte le altre richieste) e se possibile anche con riferimento all’intero arco del mese, e 

questo al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio. 

PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO 

In base alla Nota ministeriale n.24831 del 13/11/2019 recante “Contratto integrativo regionale 

sui     criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio quadriennio 2020-2023”: 

• Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione 

dell'istituzione scolastica, comunica al dirigente scolastico il piano annuale di fruizione 

dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva 

motivata comunicazione per variazioni del medesimo; 

• La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come segue: 

1) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio; 

2) permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio; 

3) cumulo dei permessi di cui ai punti 1) e 2). 

• La certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame) va presentata 

al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque 

entro e non oltre 30 giorni dalla fruizione del permesso stesso; la presentazione della 

certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio. 

• La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione 

del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle 
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somme indebitamente corrisposte. 

 

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D. LGS 

151/2001 

Per usufruire del congedo va fatta comunicazione entro le ore 7:50, con le modalità comunicate per 

le assenze non programmate. Per fruire dei congedi il dipendente deve presentare: 

- il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario 

nazionale o con esso convenzionato; 

- una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante che 

l’altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo ed i 

periodi con diritto all’intero trattamento economico eventualmente fruiti dall’altro genitore. 

CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D. LGS 151/2001 

Si rammenta che la domanda va inoltrata, di norma, quindici giorni prima della data di decorrenza 

del periodo di astensione dal lavoro. Solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali 

(ovviamente non di routine), è consentito inoltrare la domanda, come indicato al comma 8 dell’art. 

12 del ccnl 2006-2009, almeno entro le quarantotto ore antecedenti l’inizio del periodo di congedo. 

PERMESSI PER CONCORSI 

Potranno essere concessi massimo 8 giorni comprensivi del viaggio. Alla richiesta deve essere 

allegata l’autocertificazione e, al rientro, l’attestazione di partecipazione dovrà essere inviata 

all’indirizzo di posta istituzionale. Il personale sarà tenuto a verificare l’avvenuta autorizzazione da 

parte del Dirigente scolastico, tramite comunicazione dalla segreteria. 

PERMESSI DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO 

PERMESSI PER CONCORSI O ESAMI (non retribuiti): potranno essere concessi nel limite di 

8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.  

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (non retribuiti): potranno essere 

concessi nel limite di 6 giorni complessivi per anno scolastico. 
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Il personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni, a garanzia del 

diritto allo studio degli alunni, dell’organizzazione e del buon funzionamento dell’Istituzione 

scolastica. 

Il personale amministrativo dell’Ufficio Segreteria del  Personale avrà cura di vigilare sul r ispetto 

delle suddette disposizioni. 

ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI 

DIAGNOSTICI 

In caso di assenza dovuta a visite specialistiche o prestazioni diagnostiche, il personale docente  

potrà scegliere di avvalersi del permesso personale (3 gg + 6 gg di ferie) oppure dell’assenza per malattia 

(con conseguente decurtazione prevista dal Decreto Brunetta legge n. 112/2008), giustificando 

l’assenza esclusivamente con l’attestato della struttura che ha erogato la prestazione contenente 

specifica dell’orario in cui la prestazione è stata effettuata.   

Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate almeno 5 giorni lavorativi  prima  della 

fruizione tramite email all’indirizzo  di posta istituzionale rmis119002@iisdeamicis-cattaneo.it o 

consegnate in forma cartacea dal diretto interessato presso la segreteria del personale, in entrambi i 

casi devono essere prodotte compilando il modello A in allegato alla presente circolare. 

Analogamente, le richieste per prestazioni specialistiche, congedi parentali e malattia del figlio 

dovranno pervenire almeno 5 giorni lavorativi  prima  della fruizione  tramite mail all’indirizzo di posta 

rmis119002@iisdeamicis-cattaneo.it o consegna diretta del modulo B in allegato, opportunamente 

compilato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               prof.ssa Adalgisa Maurizio 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 D.L. 39/93 
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