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A TUTTO IL  PERSONALE DOCENTE E ATA  

AL DSGA 

ALL’ALBO  

 

 

 
OGGETTO: Assenze per visite , terapie , prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. 

 

Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute dalla Legge n. 125 del 30 

ottobre 2013, come anche ribadito dalla recente circ. del Dipartimento della F.P. n. 2 /14, per 

l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale dipendente 

deve fruire di permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina  del vigente C.C.N.L., o, in 

alternativa, di permessi brevi. 

La giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal 

personale amministrativo della struttura (anche privati) che eroga la prestazione. Essa non costituisce 

certificazione di malattia e non deve recare la diagnosi. Dalla predetta attestazione, che può anche essere 

trasmessa dall’ente sanitario o dal medico per via telematica con file  scansionato in PDF, debbono risultare 

il giorno e l’orario di entrata e uscita  del dipendente dalla struttura erogante la prestazione.  

La predetta attestazione di presenza può essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000. 

Per il caso di concomitanza dell’espletamento di visite specialistiche, di effettuazione di terapie ed esami 

diagnostici con la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla 

giustificazione dell’assenza per malattia. Tuttavia, in questa ipotesi e nel caso di controllo medico legale, 

l’assenza dal domicilio deve essere giustificata mediante la predetta attestazione di presenza.  

Nel caso in cui è necessario sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacità di lavoro, è 

sufficiente produrre prima dell’inizio della terapia un’unica certificazione (anche cartacea) del medico 

curante, riportante i cicli e  il calendario stabilito dal medico, fermo comunque l’obbligo della successiva 

presentazione dell’ attestazione di presenza. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Antonino Pulvirenti 
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