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CIRCOLARE  N. 36  

- A TUTTI I DOCENTI 

- AL PERSONALE A.T.A. 

SEDE 

OGGETTO : DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ASSENZA  

 

Tutto il personale dell’Istituto è tenuto a rispettare le disposizioni di seguito indicate: 

 

Le domande per tutte le tipologie di assenze, comprese le assenze per visite mediche o per accertamenti o per 

la fruizione  dei benefici della Legge 104/'92, dovranno essere presentate, salvo casi eccezionali, con 

congruo anticipo, almeno cinque  giorni prima, per consentire l’ organizzazione del servizio scolastico. 

 

Le assenze vanno concordate preventivamente col Dirigente Scolastico e comunicate al mattino entro e non 

oltre le ore 8,00 in segreteria e ai collaboratori del DS o agli incaricati di sorveglianza che 

provvederanno alle sostituzioni.  

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI 

L’art. 15 del CCNL del 29 novembre 2007 prevede, al comma 2, che il dipendente, docente o ATA, ha 

diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche 

mediante autocertificazione, tali permessi sono un diritto, che si sottrae alla valutazione discrezionale del 

dirigente scolastico, il quale dovrà operare solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della 

domanda ed all’ idoneità della documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base 

della domanda.                                                                                                                                                           

Pertanto, il dirigente scolastico, per valutare la liceità della concessione del permesso deve conoscere i 

motivi della richiesta, che non può, dunque, essere formulata soltanto: per "Motivi personali" o "Problemi di 

famiglia" essi vanno espressi.  

 

ASSENZE PER MALATTIA  

In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, il 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo 

unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a effettuare visite mediche di 

controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. 

L’invio del certificato medico all’INPS è sempre di competenza del medico curante, contestualmente 

all’invio del certificato medico elettronico all’Inps, viene attivata, in tempo reale, la procedura relativa 

alle visite fiscali. 

  

Nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia  

 

Dal 13 gennaio 2018, con l’entrata in vigore del decreto n. 206 del 17.10.2017 (pubblicato in GU il 29 

dicembre) sono state applicate le nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei 

lavoratori del pubblico impiego, che sanciscono disposizioni restrittive in materia di reperibilità, con 

l’obiettivo di contrastare l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione. 

 

Per quanto concerne le assenze per malattia, la normativa  prevede che, il Dirigente Scolastico può disporre 

la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza, ed  è obbligatorio a disporla  nei giorni antecedenti o 

seguenti un giorno festivo o il giorno libero. 

l’INPS può effettuare visite mediche di controllo,  non solo su richiesta del datore di lavoro, ma anche 

d’ufficio. 
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Ecco in sintesi come funziona il nuovo sistema di controllo sulle malattie: 

 

Visite fiscali, fasce di reperibilità  

 

L’art.2 del citato decreto specifica che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e 

ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.  

Ciò significa che si potranno avere, da parte dei medici INPS, anche più visite fiscali durante la stessa 

malattia e addirittura durante la stessa giornata.  

Le fasce di reperibilità, fissate dall’ art. 3, sono rimaste inalterate: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 

alle 18:00 e dovranno essere rispettate 7 giorni su 7, anche nelle giornate non lavorative e nei giorni festivi. 

− VISITE MIRATE 

L’Inps riceve telematicamente tutti i certificati di malattia e un sofisticato sistema le elabora e sceglie gli 

eventi più probabilmente passibili di riduzione di prognosi. Ci si concentra nei giorni nei quali le assenze 

sono mediamente più elevate come quelli vicini al fine settimana e ai giorni festivi ma si guarda anche alle 

storie personali dei lavoratori in malattia. Se il computer dà luce rossa si cerca di mandare la visita fiscale. 

 

− VISITE A RIPETIZIONE 

Si può controllare più volte la stessa persona, anche nella stessa giornata. Il sistema prevede la possibilità di 

visite a ripetizione e quindi il lavoratore malato deve restare a casa nelle fasce di reperibilità anche se è già 

stato controllato.  

 

A tale proposito e allo scopo di evitare spiacevoli conseguenze ed eventuali trattenute della retribuzione, il 

personale deve obbligatoriamente:  

− rispettare scrupolosamente le fasce orarie di reperibilità: 09.00 – 13.00 e 15.00 - 18.00. di tutti i 

giorni anche non lavorativi e festivi . 

− comunicare tempestivamente alla segreteria l’eventuale variazione di domicilio durante la malattia  

− dare tutte le indicazioni e i dati utili ad identificare il domicilio per permettere l’ effettuazione della 

visita fiscale 

− comunicare preventivamente in segreteria e per posta elettronica, l’eventuale necessità di effettuare 

accertamenti diagnostici, visite mediche, ecc., durante la fascia oraria di reperibilità, questo per 

permettere all' Amministrazione di avvisare  l’INPS dell’ assenza del lavoratore dal domicilio .  

 

Verbale di visita fiscale 

A seguito della visita, il medico fiscale dovrà redigere un verbale di accertamento con la valutazione sulla 

capacità o incapacità lavorativa riscontrata da trasmettere per via telematica all’INPS e al datore di lavoro 

(una copia viene messa a disposizione anche del dipendente). 

 

Ai sensi dell’art. 8 del DM 206/2017, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è 

tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. 

Il medico annoterà sul verbale il manifestato dissenso che dovrà essere sottoscritto dal dipendente e 

contestualmente inviterà lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico 

legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. 

Se il dipendente si rifiuterà di firmare, il medico dovrà darne tempestivamente notizia all’INPS e 

predisporre apposito invito a visita ambulatoriale. 

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità  

  

L’art. 4 del decreto 206/2017 modifica le cause che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di 

reperibilità, non dovranno obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali 

l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o 

plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 

dicembre 1981, n.834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;  

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.  

In base a quanto previsto dal nuovo decreto, l'infortunio sul lavoro, non rientra più tra le cause che 

escludono i dipendenti pubblici dall'obbligo di reperibilità. 
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L’assenza al proprio domicilio in occasione della visita fiscale costituisce illecito disciplinare,  
 
sanzionabile indipendentemente dalla gravità della malattia, salvo che sia dovuta a giustificato motivo.  

Costituiscono ipotesi di irreperibilità giustificata la concomitanza di visite o prestazioni specialistiche, la 

sussistenza di situazioni che rendono imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore per 

evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia, circostanze tutte da provarsi a cura del 

lavoratore. 

Se la malattia cade nel fine settimana, weekend, ponte o giorno di riposo, il lavoratore deve rimanere a casa 

durante gli orari di reperibilità perché potrebbe ricevere il controllo medico anche durante questi giorni. 

 

L'assenza del lavoratore nelle fasce orarie previste, ma anche l'impossibilità per il medico fiscale di 

accedere all'abitazione per effettuare il controllo,  è sanzionabile con una decurtazione sullo stipendio.  

 

Le sanzioni per assenza ingiustificata alla visita fiscale INPS sono:   

− 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di 1^ assenza; 

− 50% del restante periodo per la 2^ assenza; 

− il 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla 3^ visita. 

 

In caso di assenza alla vista fiscale INPS all’indirizzo indicato nel certificato medico, se non si tratta di una 

patologia esonerata come detto sopra, il lavoratore può comunque presentare, entro 15 giorni dalla sanzione 

notificata, una giustificazione valida per l’assenza. 

Le assenze possono essere giustificate in caso: 

− causa di forza maggiore; 

− situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove; 

− visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale. 

 

Variazione indirizzo di reperibilità durante la malattia 

  

Il dipendente pubblico, durante la malattia, può variare l’indirizzo di reperibilità presso cui effettuare i 

controlli, in questo caso il lavoratore dovrà darne tempestivamente comunicazione all’Ufficio di servizio che 

a sua volta avviserà l’INPS. 

Come previsto nel D.Lgs. 75/2017 (art.18 -lettera d), il lavoratore è tenuto, qualora debba assentarsi durante 

le fasce di reperibilità dal proprio domicilio (ad es. per visite mediche, prestazioni o accertamenti 

specialistici o per altri giustificati motivi che a richiesta devono essere documentati), ad avvisare la propria 

Amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’INPS.  

 

Si precisa che qualsiasi documentazione presentata a posteriori per motivare l’assenza dal proprio domicilio, 

avrà rilievo solo per esclusivi casi di circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell’interessato.  

 

Si ricorda che nel caso in cui il dipendente risulti assente alla visita fiscale e  lo stesso venga invitato dal 

medico fiscale a presentarsi per la visita ambulatoriale,  tale visita non ha lo scopo di sanare l’assenza dal 

domicilio ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso (Cfr. Cass. 14 settembre 1993 n. 9523).  

 

Qualora il dipendente, che in caso di malattia, dopo avere presentato una certificazione medica attestante una 

prognosi pari alla propria settimana lavorativa, escludendo il sabato e la domenica (o la domenica e il 

lunedì), rimanga ancora assente per tutta la settimana successiva, i giorni di domenica e sabato (o lunedì) 

sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia. 

(Circolare prot. n° 2305 del 20.2.1997) 

A volte possono manifestarsi delle sfortunate coincidenze, come un malfunzionamento del campanello, che 

fanno risultare assente il dipendente alla visita anche se è rimasto tutto il giorno in casa: la giurisprudenza, 

però, ritiene la maggior parte di queste situazioni non valide  a giustificare l'assenza al controllo medico. 

Tra le scuse non valide rientrano: il malfunzionamento del campanello o del citofono, non aver sentito 

suonare o bussare, la mancanza del cognome del lavoratore nel citofono, la variazione di domicilio non 

comunicata, non potersi alzare dal letto, ecc.               

Il dipendente è sempre tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per accogliere il medico nelle 

fasce di reperibilità. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rientro anticipato dalla malattia 

 

Nel caso di guarigione anticipata e per poter ritornare al lavoro in data anticipata rispetto a quanto previsto 

dal primo certificato medico, il dipendente statale dovrà richiedere obbligatoriamente un certificato 

sostitutivo. 

Il certificato sostitutivo per il rientro anticipato al lavoro dovrà essere rilasciato dallo stesso medico che ha 

redatto il certificato di malattia, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo. 

 

ASSENZE PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE  

 

L'INPS, con il messaggio 18 maggio 2015, n. 3366, ha confermato che, a seguito della  Sentenza n. 5714/15 

del TAR Lazio, le assenze ascrivibili a visite specialistiche potranno essere imputate dai dipendenti anche a 

malattia, secondo i criteri applicativi previgenti, pertanto il dipendente che si assenta dal lavoro per effettuare 

visite mediche, terapie ed esami diagnostici non sarà più obbligato a richiedere il permesso per motivi 

personali al dirigente, ma potrà utilizzare l’assenza per malattia (art. 17 del CCNL 2007) restando 

impregiudicata la possibilità (non più l'obbligo) per gli interessati di fruire dei permessi per motivi 

personali o dei permessi brevi.  

 

Si ricorda che per la giornata di assenza per malattia operano le decurtazioni previste dal l'art. 71, comma 1, 

l. 133/2008 (per cui sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione 

di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni 

altro trattamento economico accessorio) e che rileva ai fini del calcolo del periodo di comporto.  

Nel caso in cui l’assenza per l’espletamento di tali visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia 

ovvero ex art. 19, comma 2, il dipendente: 
 
− dovrà comunicare  in segreteria e inoltrare richiesta, utilizzando specifica modulistica 

 
− "dovrà, nel rispetto degli obblighi correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro, 

comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l’effettuazione della visita, terapia e/o 

esame diagnostico l’esigenza di assentarsi al fine di consentire all’amministrazione di valutare le 

esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all’assenza de qua ed adottare le misure 

che il caso richiede." ( messaggio INPS n. 3366 del 18 maggio 2015) 
 
− "dovrà produrre attestazione - di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico 

privato - che riporti anche l’orario della prestazione:  l’attestazione deve contenere l’indicazione del 

medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell’orario di entrata e di uscita del dipendente 

della struttura presso cui si è effettuata la prestazione;" ( messaggio INPS n. 3366 del 18 maggio 2015) 

 

Nel caso in cui il dipendente soffra di una determinata patologia “che richieda la necessità di sottoporsi 

periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, può essere 

sufficiente anche un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari 

ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico stesso.  

Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, 

fornendo il calendario previsto.  

A tale certificazione dovranno seguire le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione 

delle terapie nelle singole giornate. 

      

  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Assunta Accurso Tagano 

 

 

 


