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            AL PERSONALE DOCENTE  

         AL PERSONALE ATA 

          

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RICHIESTA DI PERMESSI BREVI CON SPECIFICA SULLE 

VISITE SPECIALISTICHE 

 

Per il personale DOCENTE l’art. 16 del CCNL 2007 comparto Scuola dispone che il dipendente 

può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di 

lavoro. A tutto il personale in servizio sono concessi per motivi personali, e compatibilmente con le 

esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, per un 

complessivo monte ore annuale pari all’orario settimanale di insegnamento per i docenti (24 ore 

scuola primaria / 18 ore scuola secondaria) e a 36 ore per anno scolastico per gli ATA. Le ore vanno 

recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. 

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o 

allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto 

prestare servizio il docente in permesso. La richiesta deve essere presentata in segreteria 

preventivamente. Nei casi di mancato recupero imputabili al dipendente, l’Amministrazione 

provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. 

Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con 

docenti in servizio. Si specifica che il permesso orario da richiedere non deve superare la metà 

dell’orario di servizio della giornata e comunque non deve essere superiore a n. 2 ore giornaliere. 
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Il permesso orario richiesto dai docenti per visita specialistica, rientra nel sopracitato caso 

previsto dell’art 16 CCNL 2007 pertanto è contemplato tra le richieste di permesso breve per 

motivi personali, e andrà recuperato (non occorrerà produrre giustificativo). 

Qualora il docente dovesse assentarsi per visita specialistica per l’intera giornata dovrà essere fornito 

alla scuola il numero di protocollo del certificato medico di malattia telematico rilasciato dal medico 

di base o in alternativa il giustificativo rilasciato dalla struttura che eroga la prestazione riportante gli 

orari di entrata e uscita. L’assenza per l’intera giornata per visita specialistica sarà quindi valutata 

come malattia soggetta alle ritenute previste da legge 

 

Solo per il personale ATA il CCNL 2018 art 33 ha introdotto la possibilità di usufruire di n. 18 ore 

di permesso per visite specialistiche da effettuare sia su base oraria, sia su base giornaliera, le quali 

non dovranno essere recuperate. L’assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche 

in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che eroga la 

prestazione, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione. Si precisa, altresì, che 

nell’ipotesi in cui venga superata la misura massima di n. 18 ore consentita ex art 33, il dipendente, 

ai fini dell’espletamento della visita medica, potrà usufruire in alternativa anche di permessi brevi a 

recupero, permesso per motivi personali e malattia. L’assenza per malattia per l’intera giornata sarà 

soggetta alle ritenute previste da legge. 

 

Distinti Saluti 

 

    il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Dott. Arch. Anna LA ROCCA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                          ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 


