
                                                                    

Regione Siciliana  
ISTITUTO COMPRENSIVO: INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

 “A. MANZONI”  
DIREZIONE E UFFICI: VIA PORTELLA, 1 – 92010 ALESSANDRIA DELLA ROCCA  

e-mail : agic812006@istruzione.it –agic812006@pec.istruzione.it 
 sito: www.icmanzoniadr.edu.it 

CF: 80004930840-TEL.0922.981041 - FAX 0922.980085  

 

Circ. n. 120                                                                                        Alessandria della Rocca, 25/11/2021 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 

Alla DSGA 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Modalità fruizione permessi per visite specialistiche 

Il CCNL 2006-09 non regolamenta in modo preciso le assenze relative all’oggetto ma dall’insieme delle norme 

appare evidente quanto segue. 

ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE 

In caso di improrogabile e comprovata necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami 

diagnostici in orario di servizio, il PERSONALE DOCENTE può ricorrere a: 

 Permessi brevi soggetti a recupero; 

 Permessi per motivi personali documentati; 

 Assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica; 

 Le ferie (a condizione che sia possibile effettuare la sostituzione senza oneri per l’Amministrazione). 

Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, 

dalle valutazioni del dipendente o del medico competente che redige il certificato o la prescrizione. 

Quindi, se l’assenza è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto riguarda le modalità di 

certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. 

Esse debbono, quindi, essere considerate per la decurtazione retributiva. Quanto alla modalità di certificazione 

di tali assenze, il comma 5 ter dell’art. 55 septies del D.Ld.vo 165/2001, stabilisce che: “Nel caso in cui 

l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 

diagnostici, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione (certificato medico indicante il 

giorno, luogo e orario -dalle ore alle ore- della visita effettuata) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche 

privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”. 





Allorché un dipendente debba effettuare una visita specialistica che comporti un’assenza superiore ad un 

giorno causa viaggio e voglia imputare tale assenza a malattia, dovrà documentare sia l’effettuazione della 

visita specialistica, nei modi suindicati, sia il periodo di viaggio. Essendo imputata a malattia l’intero periodo, 

anche i giorni di viaggio saranno soggetti alle relative decurtazioni. 

PERSONALE ATA 

L’art. 33 del CCNL16-18 riconosce al personale ATA specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie 

o prestazioni specialistiche, fruibili sia su base giornaliera sia su base oraria, nella misura massima di 18 ore 

per anno scolastico. 

Tale limite di 18 ore è comprensivo anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. L’assenza è 

assimilabile all’assenza per malattia e calcolata ai fini del periodo di comporto come una giornata di 6 ore. 

La domanda di fruizione è presentata con un termine di preavviso di almeno 3 giorni. 

L’assenza è giustificata mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo 

della struttura nella quale è stata effettuata la visita o la prestazione. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Rosaria Provenzano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.2, c.3, del D.lgs 39/93 

 

 


