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Acquaviva delle Fonti, 26 Gennaio 2023 

 
 

Ai Docenti 
Al Personale Ata 

Al Dsga 

 
 

 
 

COMUNICAZIONE N. 211 
 
 

OGGETTO:  Assenze e permessi - Procedure amministrative corrette 
 

 
Un discreto numero di dipendenti di questa istituzione scolastica non utilizza le procedure corrette 
in relazione alla richiesta di permessi di congedo e di giustifica degli stessi. In particolare si mette in 
evidenza quanto segue. 

 
Richiesta permesso 

Ogni permesso di congedo ed ogni assenza devono essere richiesti, con congruo anticipo, utilizzando 
il modulo     corretto sullo Sportello Digitale. 
Ciò vale anche per i congedi per malattia giornalieri. Tali congedi vanno richiesti tempestivamente 
(cioè entro le ore 8.00 del giorno interessato), comunicando la propria malattia al centralino della 
sede centrale (080 759251). Ciò allo scopo di consentire la corretta e tempestiva organizzazione delle 
sostituzioni necessarie. Si ricorda che l’obbligo della tempestività è richiesto dal CCNL di categoria. 

   In ogni caso bisogna attendere la relativa concessione.   
 
Attestazioni di giustifica 

Si sottolinea che ogni tipo di assenza a qualsiasi titolo (tranne i permessi giornalieri) deve    essere 
giustificata con consegna, il giorno seguente, di attestazione o certificazione in originale. Anche 
per i permessi giornalieri può essere richiesta, a campione, attestazione giustificativa. 

 
Permessi L. 104/92 

Si ricorda che la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente 
per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con 
disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della 
Legge 104/1992, come  novellato  dall’art.  24  della  Legge 183/2010,  siano  tenuti a   comunicare al     
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Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con 
riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività 
amministrativa e didattica, salvo dimostrate situazioni di urgenza. 

 
 

 
 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Rocco Fazio 
                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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