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A tutto il personale docente ed ATA 
 

Circolare N. 53 
 
Oggetto: Comunicazione assenza per malattia  
 
Si ricorda che l’assenza per malattia impone i seguenti obblighi a carico del dipendente:  

1)  comunicare l'assenza non oltre l'inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si 
verifica. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso di prosecuzione 
dell'assenza; E’ necessario utilizzare il modello reperibile anche sul sito web della 
scuola e inviarlo tramite posta elettronica.  

2) comunicare tempestivamente la  malattia al medico curante che provvederà alla 
trasmissione del certificato medico;  

3) farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione durante le fasce di 
reperibilità 8 nell’intervallo orario 9-13 e 15-18, tutti i giorni compresi i non lavorativi 
e festivi;  

5)  dare immediata comunicazione all'amministrazione, indicando una diversa fascia 
oraria di reperibilità, nel caso il dipendente, per giustificati motivi o per effettuare 
visite mediche, debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce orarie.   

Nell'adempiere a tali obblighi, il comportamento del dipendente deve essere improntato al 
rispetto del dovere di diligenza.  
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza del 14/5/97) il dovere di diligenza consiste 
appunto:   
• nel comunicare tempestivamente l'assenza;  
• nel consentire all’ amministrazione di appartenenza di provvedere alla eventuale 

sostituzione;  
• nel consentire l'effettuazione della visita di controllo;  
• nel garantire la reperibilità al domicilio.   
La diligenza è dimostrata nel rendere effettivo, sia il dovere di comunicazione 
dell’assenza, sia il dovere di reperibilità al domicilio.  
La reperibilità al domicilio è effettiva solo se il dipendente ha consentito, sia l'accesso 
immediato nella propria abitazione, sia l'effettuazione della visita di controllo, senza 
addurre pretesti vari sulla eventuale mancata reperibilità.   
Così anche nella comunicazione dell' assenza il dipendente non può ritenere di aver 
assolto il proprio obbligo comunicando solo l'impedimento, ma il dovere di diligenza 
implica che venga data comunicazione anche della durata dell'assenza.  

 
Palermo, 06.10.2015                                       
                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                         Prof. ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
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