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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO  SCOLASTICO REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ANNA  FRANK” 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A  -  92100  AGRIGENTO 
Tel. 0922603198  -  Fax 0922603167  - c.f.: 80004590842 

e-mail: agic820005@istruzione.it -  agic820005@pec.istruzione.it  - www.icsfrankag.it 

codice univoco UFRPFL 

 

Circ. n.  60/2020-2021                                                               Agrigento, 23.11.2020 
 

 Al Personale docente e ATA 

SEDE 

 

e p.c.      Alle RSU 

SEDE 
 

OGGETTO:  modalità e termini per le richieste di assenza dal servizio; 

disposizioni operative e responsabilità implicate. 
 

 Si comunica alle SS.LL. che lo scrivente ha avuto modo di verificare, nel corso delle precedenti 

settimane, che le richieste le assenze dal servizio, che pervengono da parte del personale interessato, sono 

avanzate secondo modalità e termini diversificati che, in taluni casi, rischiano di compromettere la 

regolarità e la continuità del servizio scolastico e, in altri casi, sono esercitati in violazione delle norme 

che regolano le varie tipologie di assenza dal servizio. 

 Al fine di regolarizzare ed uniformare le modalità e i termini per le richieste riguardanti le assenze 

dal servizio contrattualmente previste, si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alla disposizioni 

di cui alla presente, al fine di evitare disservizi e/o disguidi e le eventuali conseguenze in termini di 

responsabilità disciplinare e contabile. 
  

1. Disposizioni generali e comuni a tutte le tipologie di assenze 

a. La richiesta scritta di assenza dal servizio, di ogni tipologia, va presentata ordinariamente 

tramite l’applicativo “Argo Scuola Next”, collegandosi al sito https://www.portaleargo.it ; in 

subordine, e solamente in caso di impossibilità dell’utilizzo della piattaforma Argo, la 

domanda di assenza va inoltrata per e-mail all’indirizzo istituzionale di posta elettronica della 

scuola: agic820005@istruzione.it, specificando esplicitamente nell’oggetto NOME 

COGNOME e MOTIVO DELL’ASSENZA (Esempio: Maria Bianchi – richiesta gg. 1 

permesso retribuito per motivi familiari dal 30 al 30 ottobre 2020); per comprovate esigenze 

di natura urgente e/o improvvisa, potrà essere accettata eccezionalmente dagli uffici di 

segreteria anche la richiesta in formato cartaceo. 

Si allegano alla presente le istruzioni per l’invio in digitale delle richieste di assenza 

(ALLEGATO N. 1) 

b. Tutte le richieste di assenza dal servizio per la fruizione di permessi e congedi previsti da 

particolari disposizioni contrattuali e di legge vanno MOTIVATE e, ove necessario, 

documentate con idonea giustificazione, da allegare alla richiesta; fanno eccezione a tale 

obbligo le richieste di ferie del personale ATA e quelle del personale docente, fruite durante i 

periodi di sospensione delle attività didattiche. 

https://www.portaleargo.it/
mailto:agic820005@istruzione.it
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c. Tutte le richieste di assenza dal servizio vanno inoltrate con congruo anticipo rispetto alla data 

di assenza, secondo i termini riportati in appresso per ogni tipologia di assenza, al fine di 

consentire che siano autorizzate in tempi antecedenti alla fruizione dell’assenza. A tal fine, 

appare funzionale anticipare le richieste di assenza per le vie brevi, al fine di acquisire 

informalmente la preventiva autorizzazione.  

d. La presentazione della richiesta di assenza dal servizio di per sé non costituisce in alcun 

modo titolo ad assentarsi, senza l’intervento della relativa autorizzazione all’assenza. 

e. Appare utile precisare che l’assenza per malattia viene comunicata e non certo richiesta 

preventivamente, per cui la stessa è da intendersi non soggetta alla tempistica e alle modalità 

proprie delle richieste di assenza, salvi i casi in cui tale assenza è dovuta a visite mediche 

specialistiche e/o prestazioni terapeutiche programmate e calendarizzate in anticipo. 

f. Per le specifiche tipologie di assenza, si rimanda ai successivi paragrafi per considerare le 

indicazioni di dettaglio circa le modalità e i termini da rispettare per l’inoltro delle relative 

richieste. 
 

2. Comunicazioni di assenze per malattia 

a. Il personale che si assenta dal servizio, per malattia, è tenuto ad informare tempestivamente 

l’ufficio di segreteria della scuola tramite comunicazione telefonica e, per il personale docente, la 

comunicazione telefonica deve essere pure assicurata nei confronti del responsabile (o 

dell’eventuale sostituto) del/dei plesso/i in cui si espleta servizio, al fine di consentire di poter 

disporre la sostituzione in tempi idonei; la comunicazione scritta va effettuata nel più breve tempo 

possibile. Per completezza informativa, si richiamano all’attenzione delle SS.LL.  le disposizioni 

contenute nel CCNL del comparto scuola 2006-2009, all’art. 17, comma 10: 
 

10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata 
all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e 
comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel 
caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 
 

b. Oltre al rispetto dei tempi di comunicazione sopra richiamati, si segnala l’obbligo di rendere nota 

la durata dell’assenza per malattia già all’atto della comunicazione telefonica o, qualora non sia 

possibile in tale occasione, entro le 24 ore successive, al fine di consentire l’espletamento delle 

azioni amministrative conseguenti (disposizioni di sostituzioni interne, conferimento di eventuale 

supplenza, richiesta di visita medico-fiscale, ecc…). 

c. Per i casi di ricovero ospedaliero, ovviamente, si prescinde dalla comunicazione relativa alla 

durata dell’assenza, con l’obbligo di comunicare tempestivamente le dimissioni e l’eventuale 

successivo periodo di convalescenza/prognosi assegnato dall’Ospedale/Casa di cura e/o disposto 

dal Medico di Medicina Generale (MMG) dell’interessato/a. 

d. Appare opportuno, con l’occasione, ricordare alle SS.LL. gli obblighi riconducibili al controllo 

medico-fiscale e le responsabilità connesse alla mancata effettuazione della visita medico-fiscale a 

causa dell’assenza registrata al domicilio, reso noto alla segreteria della scuola. 

 

3. Richiesta di fruizione di assenze per permessi, congedi vari e aspettative 

a. La fruizione di permessi e congedi previsti da particolari disposizioni contrattuali e di legge deve 

essere autorizzata dallo scrivente, per cui le richieste vanno preventivamente avanzate al fine di 

consentire in tempo utile la valutazione delle ragioni che le hanno determinate, ove necessario, e 

la predisposizione delle azioni conseguenti alla concessione dei permessi e dei congedi di cui 

intende fruire il/la dipendente interessato. 

b. Pertanto, le richieste dei permessi retribuiti e/o delle ferie, qui indicate a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, vanno avanzate ENTRO IL QUINTO GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE 

la data di decorrenza dell’assenza, salvo comprovati motivi di urgenza e di straordinarietà 

eccezionale, da esplicitare e documentare, ove occorra, che impediscano il rispetto dei termini 

suindicati, unitamente alla dichiarazione personale con cui il personale interessato dichiara 

che INTENDE FRUIRE dell’assenza per le motivazioni nella stessa indicate. 
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c. Al rientro in servizio, il personale che ha fruito di permesso retribuito e/o congedi vari previsti da 

particolari disposizioni contrattuali e di legge è tenuto a presentare idonea documentazione 

giustificativa attestante l’avvenuta fruizione delle assenze per i motivi resi noti all’atto della 

domanda, che può essere sostituita da idonea dichiarazione personale con cui il personale 

interessato dichiara che HA FRUITO dell’assenza per le motivazioni nella stessa indicate. 

d. Le richieste di aspettativa per motivi diversi da quelli di salute (personali, familiari, studio, 

dottorato di ricerca, ecc…) e quelle riguardanti la fruizione dell’anno sabbatico, vanno 

ordinariamente prodotte NON OLTRE IL QUINDICESIMO GIORNO LAVORATIVO 

ANTECEDENTE la data di decorrenza dell’assenza, salvo comprovati motivi di urgenza e di 

straordinarietà eccezionale che impediscano il rispetto dei termini suindicati. 

 

4. Richiesta di fruizione di permessi brevi di natura oraria 

a. La richiesta dei permessi brevi va gestita e documentata a livello di ciascun plesso, da parte dei 

responsabili di plesso e dei loro sostituti, ma le autorizzazioni vanno disposte, anche per le vie 

brevi ed informali, da parte degli uffici scolastici competenti. 

b. Nello specifico, 

PER IL PERSONALE DOCENTE: 

- l’interessato/a acquisisce il parere favorevole del responsabile di plesso, sulla base delle 

possibilità di effettiva sostituzione da parte di colleghi in servizio; 

- in caso di esito positivo, contatta (telefonicamente e/o per messaggio istantaneo) l’ufficio della 

dirigenza scolastica (DS e/o docenti collaboratori del DS) per chiedere ed ottenere tramite 

stesso mezzo l’autorizzazione per le ore richieste di permesso breve; 

- acquisita l’autorizzazione informale, il/la docente compila e sottoscrive il modulo di richiesta 

del permesso breve e lo consegna al responsabile di plesso, che annota il permesso 

sull’apposito registro, ai fini del successivo recupero entro i due mesi successivi; 

PER IL PERSONALE ATA: 

- i collaboratori scolastici in servizio nei vari plessi, diverso da quello centrale, acquisiscono il 

parere favorevole del responsabile di plesso, sulla base delle possibilità di effettiva 

sostituzione da parte di colleghi in servizio; 

- in caso di esito positivo, contatta (telefonicamente e/o per messaggio istantaneo) il DSGA, o il 

suo sostituto, per chiedere ed ottenere l’autorizzazione per le ore richieste di permesso breve; 

- acquisita l’autorizzazione informale, l’interessato compila e sottoscrive il modulo di richiesta 

del permesso breve e lo consegna al responsabile di plesso, che annota il permesso 

sull’apposito registro, ai fini del successivo recupero entro i due mesi successivi; 

- il personale amministrativo, in servizio nella sede centrale, definisce la richiesta e le modalità 

di fruizione e di recupero del permesso breve sulla base dell’autorizzazione dello scrivente, 

richiesta ed ottenuta, previo parere favorevole del DSGA. 

c. I permessi brevi non possono superare, nell’arco dell’anno scolastico, la durata settimanale 

dell’orario di servizio e possono essere fruiti senza che si configurino ulteriori oneri per l’erario. 

 

5. Richiesta di fruizione di assenze per fruizione dei benefici ex Legge n. 104/92 

a. Il personale avente diritto ai tre giorni mensili di permesso ex legge 104/92 è tenuto a presentare 

una richiesta di fruizione assenze mediante una programmazione mensile, ENTRO IL QUINTO 

GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE la data di decorrenza della prima assenza di ogni 

mese, salvo comprovati motivi di urgenza e di straordinarietà eccezionale, da esplicitare e 

documentare, ove occorra, che impediscano il rispetto dei termini suindicati. 

b. In caso di esigenze sopravvenute, la programmazione mensile potrà essere modificata attraverso 

apposita richiesta di variazione, adeguatamente motivata e, ove occorra, documentata. 

c. Analoga tempistica di cui alla lettera ‘a’ è tenuto a rispettare il personale ATA che intenda fruire 

della possibilità, contrattualmente prevista, di trasformare i tre giorni in ore di permesso 

giornaliero. 

d. I periodi di congedo biennale ex legge n. 104/92 potranno essere richiesti ENTRO IL 

QUINDICESIMO GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE la data di decorrenza 
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dell’assenza, salvo comprovati motivi di urgenza e di straordinarietà eccezionale, da esplicitare e 

documentare, ove occorra, che impediscano il rispetto dei termini suindicati. 

 

6. Assenze ingiustificate PARZIALI e relative conseguenze retributive e disciplinari per i 

docenti: regolarizzazione delle ore non prestate. 

a. Le assenze INGIUSTIFICATE parziali alle attività di servizio, incluse in esse quelle di docenza e 

quelle relative alle attività funzionali d’insegnamento, comportano comunque l’attivazione delle 

procedure contabili per il recupero della retribuzione indebitamente corrisposta e l’avvio delle 

procedure disciplinari, ai sensi delle norme di cui al D. Lgs. n. 297/94, al D.Lgs n. 165/2001 e 

successive modifiche, al D.Lgs. n. 150/2009, ed ulteriormente modificate ed integrate per effetto 

del D.Lgs. 25/5/2017 n.75, nonché del vigente CCNL del comparto istruzione e ricerca. 

b. Appare utile precisare, a tale proposito, che gli obblighi di servizio comportano, per i docenti, 

anche la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio dei docenti, consigli di 

classe/interclasse/intersezione…) e delle loro articolazioni (commissioni, dipartimenti, ….) e 

un’assenza ingiustificata a tali riunioni, così come in caso di mancata effettuazione completa delle 

prestazioni di insegnamento secondo l’orario di servizio settimanale, si configura come assenza 

parziale ingiustificata. 

c. Al fine di non incorrere nelle procedure amministrativo-contabili e disciplinari conseguenti a tali 

situazioni di assenze ingiustificate parziali, si invitano i docenti interessati a comunicare 

tempestivamente PER ISCRITTO, entro e non oltre 24 ore, salvo comprovato motivo che ne 

determini l’impossibilità, le assenze dal servizio parziali derivanti da motivi imprevisti ed 

imprevedibili, dichiarando l’intenzione di regolarizzare e giustificare l’assenza con idonea 

documentazione, anche mediante autodichiarazione sostitutiva.  

d. Al rientro in servizio, e comunque entro le 48 ore successive all’assenza, l’interessato/a richiede 

PER ISCRITTO al dirigente scolastico di riconoscere le ragioni che hanno determinato l’assenza 

dal servizio ai fini  della possibile regolarizzazione, impegnandosi a: 

- documentare le ragioni che hanno determinato l’assenza, anche mediante 

autodichiarazione, ove ammissibile (si precisa che le condizioni di salute non rientrano tra 

le materie ammissibili mediante autodichiarazione); 

- recuperare le ore non prestate, anche con attività sostitutive possibili disposte dal dirigente 

scolastico, al fine di evitare le trattenute retributive e le azioni disciplinari. 

e. Il dirigente scolastico, se ritiene riconoscibili ed ammissibili le ragioni per l’assenza parziale dal 

servizio ai fini della possibile regolarizzazione, dispone le modalità di recupero delle ore non 

prestate ed affida al responsabile di plesso l’incarico di programmare le modalità di recupero. 

 

7. Assenze ingiustificate PARZIALI e relative conseguenze retributive e disciplinari per il 

personale ATA: regolarizzazione delle ore non prestate. 

a. Le assenze INGIUSTIFICATE parziali alle attività di servizio comportano anche per il personale 

ATA l’attivazione delle procedure contabili per il recupero della retribuzione indebitamente 

corrisposta e l’avvio delle procedure disciplinari, ai sensi delle norme di cui al D. Lgs. n. 297/94, 

al D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche, al D.Lgs. n. 150/2009, ed ulteriormente modificate 

ed integrate per effetto del D.Lgs. 25/5/2017 n.75, nonché del vigente CCNL del comparto 

istruzione e ricerca. 

b. Al fine di non incorrere nelle procedure amministrativo-contabili e disciplinari conseguenti a tali 

situazioni di assenze ingiustificate parziali, il personale ATA interessato è tenuto a comunicare 

tempestivamente PER ISCRITTO, entro e non oltre 24 ore, salvo comprovato motivo che ne 

determini l’impossibilità, le assenze dal servizio parziali derivanti da motivi imprevisti ed 

imprevedibili, dichiarando l’intenzione di regolarizzare e giustificare l’assenza con idonea 

documentazione, anche mediante autodichiarazione sostitutiva.  

c. Al rientro in servizio, e comunque entro le 48 ore successive all’assenza, l’interessato/a richiede 

PER ISCRITTO al dirigente scolastico, previo parere favorevole del DSGA, di riconoscere le 

ragioni che hanno determinato l’assenza dal servizio ai fini  della possibile regolarizzazione, 

impegnandosi a: 
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- documentare le ragioni che hanno determinato l’assenza, anche mediante 

autodichiarazione, ove ammissibile (si precisa che le condizioni di salute non rientrano tra 

le materie ammissibili mediante autodichiarazione); 

- recuperare le ore non prestate, anche con attività sostitutive possibili disposte dal dirigente 

scolastico, al fine di evitare le trattenute retributive e le azioni disciplinari. 

d. Il dirigente scolastico, se ritiene riconoscibili ed ammissibili le ragioni per l’assenza parziale dal 

servizio ai fini della possibile regolarizzazione, dispone le modalità di recupero delle ore non 

prestate ed affida al DSGA l’incarico di programmare le modalità di recupero. 

 

8. Assenze ingiustificate PARZIALI E TOTALI e relative conseguenze retributive e 

disciplinari per TUTTO IL PERSONALE 

a. Le assenze INGIUSTIFICATE per la durata di uno più giorni determinano, in ogni caso, PER 

TUTTO IL PERSONALE, l’attivazione delle procedure contabili per il recupero della 

retribuzione indebitamente corrisposta e l’avvio delle relative procedure disciplinari, secondo 

la vigente normativa derivante dal D. Lgs. n. 297/94, dal D.Lgs n. 165/2001 e successive 

modifiche e integrazioni, dal D.Lgs. n. 150/2009, dal D.Lgs. 25/5/2017 n.75, nonché dal 

vigente CCNL del comparto istruzione e ricerca. 

b. I danni alle cose e/o a terzi derivanti dalle assenze INGIUSTIFICATE PARZIALI E TOTALI 

effettuate dal personale docente e/o ATA saranno imputati alla responsabilità del personale 

interessato, oltre che per le conseguenze disciplinari, anche ai fini penali, civili, patrimoniali e 

contabili, secondo le situazioni accertate caso per caso. 

 

9. Disposizioni transitorie 

a. Le disposizioni e le indicazioni di cui alla presente vanno applicate nel rispetto delle 

prescrizioni e delle limitazioni attuali, emanate dalla competenti autorità in materia di 

emergenza sanitaria da COVID-19, che sono da intendersi prevalenti e prioritarie, qualora 

incompatibili, con quanto contenuto nella presente. 

 

Si confida nella consueta e responsabile collaborazione delle SS.LL. per l’osservanza puntuale delle 

disposizioni e delle indicazioni contenute nella presente; eventuali richieste di chiarimento e/o 

specificazione riguardo alla presente potranno essere inoltrate all’indirizzo alfio.russo@icsfrankag.it, 

utilizzando l’account istituzionale già fornito a ciascun dipendente. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93  
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