
 
 

ASSENZE PER MALATTIA/ESAMI MEDICI/INFORTUNIO 

DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

TIPO DI ASSENZA DURATA RETRIBUZIONE 
 

Malattia  

Personale a tempo 

indeterminato 

 

Per 18 mesi si ha diritto alla conservazione del posto, si 

contano i giorni di malattia effettuati nel triennio 

precedente. 

In caso di superamento del limite, su richiesta del 

dipendente, può essere concessa una proroga senza 

retribuzione dopo accertamento sanitario che verifichi la 

sussistenza di eventuali inidoneità permanenti  e assolute 

 

Primi 9 mesi al 100% 

3 mesi successivi 90% 

6 mesi successivi 50%  

n caso di proroga  

Senza retribuzione 

 

Per assenze fino a 10 

giorni viene corrisposto 

il solo il trattamento 

fondamentale con 

esclusione di quelli 

accessori (RPD/CIA ecc)  

Malattia personale a tempo 

determinato 

Supplenti fino al termine delle attività didattiche o 

equivalenti e/o fino al 31/8: 

- Tre mesi per anno scolastico oltre si conserva 

solo il posto 

- Non più di nove mesi in un triennio scolastico  

Le assenze per malattia anche se parzialmente 

retribuite non interrompono la maturazione 

dell’anzianità e sono servizio a tutti gli effetti  

--------------------------------------------------------------------- 

Il personale con nomina del preside supplente 

temporaneo   ha diritto nei limiti della durata del 

contratto a un periodo NON superiore a 30 giorni  

 

fermo restando il limite di 

9 mesi  

 1 mese retribuzione 

intera 

2^ e 3^ mese retribuzione 

al 50% 

Restante senza assegni  

 

 

Retribuzione al 50% 

 

Assenze dovute a legge 

specifica o a norma 

contrattuale 
 

  

Alcuni esempi 

Art. 17 comma 8 lettera a) CCNL della scuola in caso di 

ricovero ospedaliero e per il periodo successivo di 

convalescenza post ricovero (da certificare)  

Permessi per donatori di sangue midollo ecc 

Permessi per la L.104 

Congedi per maternità  

Malattie dovute a gravi patologie  

 

 

Intera retribuzione 

NON si applica la 

decurtazione prevista 

dal DL112  

 

Assenze per ricoveri o terapie 

dovute a gravi patologie  

 

l’elenco del Ministero della 

Sanità del 29/4/98 n.124 è 

solo indicativo ma non 

esaustivo  

Non esiste allo stato attuale 

una elencazione di patologie 

gravi ma solo la possibilità da 

parte dell’ASL di certificarne 

la gravità (circ.12207 USR 

Lombardia del 12-9-12) 

 

Non rientrano nel conteggio delle assenze quelle dovute 

a gravi patologie. Il  certificato redatto dal medico della 

ASL o di famiglia (non sono consentite certificazioni di 

medici che non fanno parte del Servizio Sanitario 

Nazionale) deve specificare che il docente è assente: 

- Per  una grave patologia  

- Che tipo di terapia viene effettuata e  che la 

stessa è temporaneamente e/o parzialmente 

invalidante  

- per gli eventuali giorni di malattia dovuti alle 

conseguenze invalidanti o parzialmente 

invalidanti  delle terapie somministrate  

- gli eventuali giorni di ricovero o day hospital 

per terapie  

 

Retribuzione intera per 

tutto il personale  

 

 

per ricoveri ospedalieri 

o day hospital  e 

convalescenza post 

ricovero si rimanda anche 

alle disposizioni 

dell’art.17 comma 8 che 

prevede per tutti i casi 

anche non riconducibili 

alle gravi patologie  il 

pagamento senza 

decurtazione  
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Fasce di reperibilità 

 

 

Le fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 

alle 18 anche dei giorni non lavorativi e festivi. 

 

Rientro anticipato al lavoro 

 

 

Ai fini del rientro al lavoro per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi  

inizialmente previsto indicato nel certificato di malattia, il lavoratore è tenuto a 

richiedere un nuovo certificato, sostitutivo del precedente. 

Il certificato sostitutivo deve essere rilasciato dal medico che ha redatto il 

certificato originario. È possibile rivolgersi ad altro medico solo in caso di assenza o 

impedimento assoluto del primo 

 

Richiesta Visita Medico 

Controllo (VCM) 

(Decreto Madia) 

 
La richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

tramite lo specifico Portale telematico messo a disposizione dall'INPS. 

Successivamente l'INPS procederà all'assegnazione tempestiva della visita ai medici 

incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. 

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa 

dell'INPS. Ricordiamo a tal proposito che dal 1° settembre 2017 attraverso un 

apposito “data mining” l’INPS elaborerà la serie storica degli eventi di malattia e sulla 

base di criteri statistici selezionerà i casi che con probabilità sono passibili di 

riduzione della prognosi. Su tali dati l’INPS disporrà un numero prestabilito di 

visite d’ufficio 

 

 

Svolgimento delle visite fiscali 

(Decreto Madia) 

 può essere effettuato con cadenza sistematica e ripetitiva  

 può essere effettuato in prossimità delle giornate festive e di riposo 

settimanale  

 deve essere effettuato valutando la condotta complessiva del dipendente e 

tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo  

 deve essere effettuato tenendo conto degli oneri connessi all'effettuazione 

della visita  

 deve in ogni caso essere richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si 

verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 

 

 

Esclusione dell’obbligo di 

reperibilità 

(Decreto Madia) 

 

 

L’obbligo di reperibilità è escluso per 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%.  

Rispetto alla normativa previgente sono state inserite disposizioni più restrittive. 

Infatti: 

 riguardo alle malattie connesse a causa di servizio, esse devono fare 

riferimento a specifiche menomazione o patologie  

 riguardo alle malattie riconducibili alla situazione di invalidità è necessario 

tale invalidità sia pari o superiore al 67%.  

È stato cassato il caso di malattie riconducibili a infortuni sul lavoro che rientrano 

nella competenza dell’INAIL. 

 

Variazione dell’indirizzo di 

reperibilità(Decreto Madia) 

 

La procedura per l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il 

periodo di prognosi, è la seguente: 

 comunicazione preventiva da parte del dipendente all’amministrazione cui 

presta servizio  

 successiva tempestiva comunicazione dell’amministrazione all’INPS 

mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto.  

 



 

 

Mancata effettuazione della 

visita fiscale per assenza del 

lavoratore 

 

Verbale di visita fiscale 

 

 

 

Mancata accettazione 

dell'esito della visita 

(decreto Madia) 

 

 

Nel caso di assenza del dipendente all’indirizzo di reperibilità fornito che comporti la 

mancata effettuazione della visita fiscale: 

 il l’INPS dà immediata e motivata comunicazione al datore di lavoro che 

l'ha richiesta  

 medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo 

giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per 

territorio. L’invito viene consegnato con modalità che consentano di 

garantire, da un lato, la conoscibilità da parte dell’interessato e, dall’altro, la 

necessaria riservatezza così come previsto dal D.Lgs. 196/03.  

 

Il medico è tenuto a redigere in modalità telematica il verbale di visita fiscale. Il 

verbale: 

 deve contenere la valutazione medico legale relativa alla capacità o 

incapacità al lavoro del dipendente assente per malattia  

 è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di competenza  

 viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio 

telematico predisposto dall'INPS  

L’esito del verbale è reso immediatamente disponibile, attraverso lo specifico 

Portale dell’INPS, al datore di lavoro pubblico. 

 

La mancata accettazione dell’esito della visita deve essere espressa seduta stante dal 

dipendente. A tal fine il medico è tenuto a informare il lavoratore di tale diritto. 

Il dissenso deve essere annotato dal medico sul verbale. Contestualmente il medico 

invita il dipendente a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico 

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

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di firmare il verbale, il medico fiscale: 

 informa tempestivamente l'INPS  

 predispone apposito invito a visita ambulatoriale.  

 

Effettuazione di visite, 

terapie,prestazioni 

specialistiche o esami 

diagnostici  ( DL 98/11 che 

sostituisce il comma 5 art.5 

del DL.vo 165/00 circolare FP 

2/2014)  

CCNL2018  

 

E’ possibile usufruire di un giorno di malattia per 

effettuare visite mediche o esami clinici ,terapie . In 

tal caso l’assenza è giustificata con la presentazione 

dell’attestazione rilasciata dal medico o della struttura 

(anche privata) ,  che hanno effettuato la visita o 

svolto la prestazione e da quello curante che attesti 

l’incapacità lavorativa a seguito di esame.  

Riservato al personale ATA CCNL 2018 

Sono riconosciuti permessi specifici pari a 18 (in 

caso di PT sono proporzionali)   per anno 

scolastico comprensive dei tempi di percorrenza.  

Con le seguenti limitazioni:  

sono incompatibili con altre tipologie di permesso 

sei ore di permesso corrispondono per convenzione 

all’intera giornata lavorativa  

 

 

 

Lo stesso trattamento 

della malattia  

 

 

 

Art.7 DL119/11 congedo per 

cure agli invalidi  superiori al 

50% 

 

Congedo non superiore a 30 giorni  secondo il regime 

economico della malattia per ogni anno per effettuare 

cure riferite esclusivamente alla malattia 

invalidante documentate da idonea documentazione  

 

 

Retribuzione intera 

 

Infortunio 

 
N.B.  
È l’INAIL che riconosce l’infortunio 

pertanto anche se il medico vi fornisce 

un certificato di infortuno bisogna 

attendere il riconoscimento ufficiale che 

di norma viene spedito con tempi più 

lunghi  
 

 

Le assenze dovute ad infortunio o per causa di 

servizio riconosciuta non fanno parte del computo dei 

giorni di malattia 

Al personale supplente spettano comunque le 

eventuali proroghe e/o i successivi contratti se avente 

diritto e ancora assente per infortunio  

Non viene disposta visita fiscale  e non è necessario 

rispettare le fasce di reperibilità.  

 

In caso di mancato riconoscimento dell’infortunio 

da parte dell’INAIL i giorni vengono trasformati 

in malattia e quindi assoggettati alle ritenute 

previste dalla legge. 

 

Retribuzione intera  

 

 

Il personale supplente ha 

diritto al pagamento 

intero solo entro la durata 

della nomina. 



 


