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Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA  

Al sito web 
  

  

Oggetto: Comunicazione “obblighi del dipendente in caso di assenza” 
  

 
 Si ricorda a tutto il personale che rientra tra gli obblighi del dipendente, assente dal lavoro, 

non solo avvisare tempestivamente il datore di lavoro in merito alla propria assenza, ma anche, 

in caso di malattia, di verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di 

malattia all’Inps da parte del medico curante sia avvenuta correttamente.  

Si ribadisce inoltre che il dipendente ha l’obbligo di avvertire la scuola della sua assenza non 

oltre l’inizio dell’orario di lavoro: 

 “L’assenza per malattia, salva l’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 essa si 

verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.  

Pertanto tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di 

comunicare “tempestivamente”, quindi per le vie brevi (tramite telefono o al massimo via fax o 

telegramma), e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro” l’assenza per malattia.  

La comunicazione va resa sia alla sede centrale che al plesso in cui si è in 

servizio. 

È utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e non 

quello di servizio del personale. 

Tale obbligo di comunicazione, indipendentemente dall’orario di servizio del dipendente e 

dalle modalità di invio poi della certificazione medica, rientra nel dovere di diligenza sancito 

dalla Corte di Cassazione in data 14/5/97: in questo caso il dovere del personale è quello di 

comunicare tempestivamente l’assenza in modo da permettere alla scuola di provvedere 

alla sostituzione. 
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Quanto detto va reso nell’interesse pubblico da rispettare, pertanto il dipendente che si 

assenta deve fin da subito mettere la scuola nelle condizioni di attuare le modalità più opportune 

di sostituzione, e ciò può avvenire correttamente solo se la scuola conosce prima dell’inizio 

delle attività previste per quel giorno il numero dei giorni di assenza del dipendente (sulla base 

di queste indicazioni la scuola deciderà se utilizzare personale interno, nominare un supplente 

ecc.). 

Il dipendente, pertanto, nel momento in cui avvertirà la scuola per le vie brevi dovrà in 

quell’occasione comunicare anche la durata dell’assenza. 

Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 

Si ribadisce infine che vanno regolarizzate tempestivamente anche le altre tipologie di 

assenze richieste ed autorizzate. In caso contrario si procederà come da normativa vigente in 

materia. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 


