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Prot 2715/01-01

Somma Vesuviana 08/09/2018

Al Personale della Scuola
Atti/sito web

Oggetto: assenza per malattia
L'assenza per malattia è disciplinata dall’art. 17 del CCNL 2007 che prevede
l’obbligo da parte dei dipendenti che si ammalano di "comunicare" al Dirigente scolastico
l’assenza, con tempestività e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in
cui l’assenza si verifica, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi,
al fine di consentire alla scuola di valutare subito l’esigenza di convocare il supplente.
Tale comunicazione è dovuta anche in caso di prosecuzione dell’assenza.
Il certificato medico che attesta lo stato di malattia del dipendente, viene inviato per
via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia
all’INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente all’amministrazione di
appartenenza del lavoratore. Anche in caso di assenza per malattia relative a visite
specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, il dipendente pubblico è tenuto alla
presentazione del certificato medico malattia che giustifichi l’assenza dal posto di lavoro.
Il certificato deve in ogni caso essere presentato entro i cinque giorni successivi al
verificarsi dell’evento.
Con la visita fiscale si procede al controllo della malattia anche per assenze di un
solo giorno. A partire dal 1° settembre di quest'anno, il controllo medico fiscale dei
dipendenti pubblici e statali in malattia è passato dalla ASL al Polo Unico visite fiscali Inps.
Gli attuali orari di visita fiscale (tutti i giorni, compresi non lavorativi e festivi) sono:
o mattina: dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
o pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2, DL.vo39/1993

