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Circolare n. 365

Travagliato, 8 aprile 2021

Al personale della scuola

OGGETTO: Comunicazioni assenze per malattia del personale scolastico

Con la presente si ricordano le modalità di comunicazione dell’assenza per malattia del personale
scolastico.

1. Dalle ore 7,30 a 7,55 (a prescindere dall’orario di servizio): telefonare alla segreteria della
scuola (in caso di impedimento farlo comunicare dal coniuge / familiare /affetto stabile). Tale
operazione è fondamentale affinché:

a. la segreteria predisponga il decreto di malattia, onde evitare di incorrere nel rischio di
assenza ingiustificata (con le responsabilità del caso);

b. l’Istituto possa provvedere alle opportune sostituzioni (si chiede comunque di
agevolare l’organizzazione avvertendo, anche per le vie brevi, il responsabile di
plesso o il docente incarico alle sostituzioni);

c. l’Istituto possa adempiere agli obblighi normativi sulla visita fiscale (d.lgs 165/2001:
art 55-septies, comma 1: l’Amministrazione è obbligata ad inoltrarla in tutte le ipotesi
di malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell’anno solare. Comma 5: estensione dell’obbligatorietà
della visita fiscale anche ai casi di assenza del lavoratore nei giorni immediatamente
antecedenti o successivi a quelli non lavorativi).

2. In mattinata fare la richiesta di malattia su Spaggiari: ISOFT (richiesta ASSENZA PER
MALATTIA). Nel caso non si sia stati già sottoposti a visita medica, indicare come periodo
della degenza solo il giorno in questione.

3. Dopo la visita medica, comunicare a scuola il numero di protocollo del certificato
telematico e la durata della malattia. Si ricorda che le assenze del personale della scuola
devono essere giustificate tramite certificato medico in formato telematico, inviato
direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. I certificati medici
non possono essere sostituiti da altro documento (es. autocertificazione).

Onde agevolare il reperimento delle informazioni in caso di necessità si pubblica la presente

circolare anche sul sito di Istituto, nella sezione PERMESSI

https://www.ictravagliato.edu.it/permessi/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Emanuele d’Adamo


