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Al personale ATA  

AL SITO WEB  

CIRCOLARE INTERNA n. 11 del 14/09/2022 

 

Oggetto: ASSENZE – PERMESSI – FERIE: Disposizioni Organizzative  personale ATA. 

 

Con la presente circolare si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze. La 

presente ha validità fino a nuova disposizione. Si tratta di adempimenti ai quali è 

necessario attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni. Tutto il personale dell’Istituto è 

tenuto a osservare SCRUPOLOSAMENTE le disposizioni della presente circolare che 

rappresentano precisi obblighi di servizio, indispensabili per un corretto ed efficace 

funzionamento della scuola. In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti punti:  

 

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (art. 31 CCNL/2018) 

 Fruizione in ore  

Il nuovo contratto trasforma i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari in 

ore (18 ore per anno scolastico). Criteri di fruizione dei  permessi orari in questione: 

 sono fruiti per un massimo di 18 ore annuali; 

 non sono fruibili per frazione di ora; 

 sono riproporzionati in caso di part time; 

 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio; 

 sono aggiuntivi e compatibili ai permessi giornalieri previsti dalla legge o dal CCNL; 

 non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di  

permessi fruibili ad ore; 

 Si possono utilizzare anche per l’intera giornata (18 ore = 3 giorni). 

 

PERMESSI E CONGEDI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE  

(art. 32 CCNL/2018 – COMMA 1) 

I tre giorni di permesso per assistenza al familiare disabile, secondo il nuovo contratto, possono 
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essere fruiti anche in ore. L’art. 32 del CCNL/2018 Comma 1, sostituisce l’art. 15, comma 6 e 

disciplina la materia dei suddetti permessi disponendo che il personale ATA può decidere di 

utilizzarli in ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 

 

ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE O 

ESAMI DIAGNOSTICI (art. 33 CCNL/2018) 

 

L’art. 33 introduce per il personale ATA, anche per il personale a tempo determinato, ulteriori 

18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami  

diagnostici:  

Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno 

scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Sono 

riproporzionati in caso di part time  

Se fruiti in ore: sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di 

permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi 

compensativi di maggiori prestazioni lavorative; non sono assoggettati alla decurtazione del 

trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 

ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria 

corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata. 

Se fruiti per l’intera giornata: l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del 

dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe 

dovuto osservare nella giornata di assenza (in questo caso, per esempio, vengono scalate le 7 

ore e 12 a chi fa tale orario).  

Il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima 

decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di 

assenza.  

 

Preavviso e Giustificazione 

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di 

preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la 

domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non 

oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di 

permesso giornaliero od orario. 

L’assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta 



 

 

dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la 

visita o la prestazione. 

Resta ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa ai permessi di cui sopra, 

anche dei: 

 permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007); 

 permessi per motivi familiari e personali; 

 riposi compensativi per le prestazioni di lavoro 

 

Si confida sulla consueta collaborazione di tutti, al fine di svolgere nel miglior modo la nostra 

azione e garantire l’efficacia, l’efficienza e il buon andamento della P. A. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lucia Giordano 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c 2 D. Lgs. n.39/1993 


