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Al personale docente  

E p.c. Al personale di segreteria 

Al sito web 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER COMUNICAZIONE ASSENZE DAL SERVIZIO PERSONALE  

DOCENTE- A.S. 2021/2022.  

 

SECONDA COMUNICAZIONE.  

 

Si fa seguito alla comunicazione pari oggetto, protocollo n. 0008369/2021 del 07/10/2021, 

per evidenziare che, purtroppo, continuano a registrarsi importanti e frequenti 

disfunzioni a livello organizzativo in occasione delle assenze dei docenti ( di cui si 

registra un tasso particolarmente elevato rispetto a istituti scolastici similari) , da cui 

derivano conseguenze insostenibili per il  personale di segreteria e per i referenti di plesso, 

che si vedono costretti a lavorare  ininterrottamente e in maniera affannosa alla ricerca delle 

sostituzioni dell’ultim’ora per non  lasciare le classi incustodite. 

 

Per il buon funzionamento dell’organizzazione e per la tutela degli alunni,  si torna a 

richiamare di seguito le norme da osservare per la corretta  fruizione dei permessi. 

 

- La comunicazione dell’assenza ( di qualunque tipologia, dai permessi retribuiti ai  

permessi brevi), deve pervenire tempestivamente alla mail ufficiale della scuola, 

aqic83400d@istruzione.it per consentire al personale di Segreteria di procedere con la 

eventuale nomina dei supplenti a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo;  

- anche le assenze per il turno pomeridiano vanno comunicate in segreteria entro le ore 

8.00; 

- in nessun caso può essere utilizzato il canale Whatsapp per comunicare le assenze, se non al 

referente di plesso e ad integrazione della comunicazione  ufficiale già inviata alla mail 

della scuola; 

- tutte le comunicazioni di assenza per il godimento dei permessi retribuiti di cui 

all’art. 15 del CCNL 2007 - partecipazione a concorsi od esami- lutti – permessi  retribuiti 

per motivi personali/familiari ecc ecc- all’art. 33 della L. 104/92 o i  congedi parentali di cui al 

D.Lgs 151/2001 , devono pervenire con congruo  anticipo (minimo 3 giorni prima); la 

richiesta va formulata utilizzando la  modulistica della scuola reperibile sul sito web: 

www.ic1sulmona.edu.it e va  corredata di idonea documentazione/autocertificazione. 

 

I PERMESSI BREVI. 

I permessi brevi sono disciplinati dall’art. 16 del CCNL 2007 e, così come prevede il comma  
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1, sono attribuiti previa richiesta e “compatibilmente con le esigenze di servizio” . La richiesta 

deve pervenire nelle stesse modalità di sopra indicate ossia alla mail istituzionale e al 

referente di plesso nella modalità da questi prescelta e con anticipo di almeno 3 giorni 

(fatte salve le sole urgenze).  

 

Tale tipologia di permessi può essere richiesta per esigenze personali e per una durata non  

superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il  

personale docente fino ad un massimo di due ore e per unità minime che siano orarie  

di lezione .  

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il  dipendente è 

tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione  alle esigenze di 

servizio e prioritariamente con riferimento alle supplenze. Si rammenta  che “Nei casi in cui 

non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,  l'Amministrazione provvede 

a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al  dipendente stesso per il numero di 

ore non recuperate” .  

 

Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della 

sostituzione con personale in servizio;  si rammenta, a tal proposito, che è compito di chi 

chiede il permesso breve accertarsi della disponibilità del collega a sostituirlo. 

 

Si rammenta, infine, che la L.107/2015 impone il divieto di nominare i  supplenti per i 

primi 10 gg. di assenza del titolare e di ricorrere all’organico  dell’autonomia in 

servizio nella scuola e avente ore di contemporaneità/affiancamento nelle classi. 

 

Certa di una maggiore attenzione e sensibilità verso le criticità rilevate, si porgono 

cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Domenica Pagano 
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