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COMUNICAZIONE INTERNA N° 378

ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:

MODALITA’ di
COMUNICAZIONE LE
ASSENZE DAL SERVIZIO
PER MALATTIA

2018/2019

DOCENTI

Chiavari, 19/02/2019

ALBO
ATTI

Si ricorda ai signori docenti quanto segue:
“l’assenze per malattia, salva 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 si verifica, ANCHE NEL
CASO DI EVENTUALE PROSECUZIONE di tale assenza”.
Tale comma è stato confermato anche nel CCNL 2016/18 e quindi tutto
il personale anche con contratto a tempo determinato, ha l’obbligo di
comunicare “tempestivamente” l’assenza.
E’ utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di
apertura della scuola e non quello di servizio del personale pertanto
dalle h 7.30.
L’obbligo di comunicazione rientra nel dovere di diligenza sancito dalla
Corte di Cassazione in data 14/5/97.
Il docente in malattia deve comunicare non solo l’assenza, ma anche la
durata della stessa e ha anche l’obbligo di comunicare il recapito, se
diverso da quello inizialmente indicato.”
Pertanto si invitano i docenti ad avvisare prioritariamente tramite
fonogramma dalle ore 7.30 l’ assenza per malattia, la prosecuzione e la
prognosi in Segreteria (alla sig.ra Gianna o Luisa).
L’invio della mail con allegato il certificato con prognosi è secondario
e NON tempestivo per la comunicazione dell’assenza poiché non
garantisce l’immediata segnalazione ai Referenti di plesso per la
sostituzione.
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