
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Via Locatelli, 3

24060 San Paolo d’Argon BG

COMUNICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA
                                                               

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di San Paolo d’Argon    

l  sottoscritt  

nat  a  il 

in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato / indeterminato presso codesta 

istituzione scolastica, 

COMUNICA

di assentarsi per motivi di salute dal  al  

per complessivi GG.  come da prognosi del medico curante.

Allega, alla presente, certificato medico rilasciato in data  .

INDICARE L’EVENTO      I Evento II Evento  III Evento

(D.L. 112/2008 art. 71)

l  sottoscritt  fa presente che, durante il periodo di assenza per malattia sarà 

domiciliat  in 

e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo. 

Con osservanza

, li 

         Firma 

                              “Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 e    successive modificazioni e/o integrazioni”
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D.L. 112/2008

Art. 71.

Assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1.  Per  i  periodi  di  assenza  per  malattia,  di  qualunque  durata,  ai  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nei
primi  dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il  trattamento economico fondamentale  con
esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo,  nonche'  di  ogni  altro trattamento accessorio. Resta  fermo il  trattamento  più
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per
le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital,  nonche' per le assenze relative a patologie gravi  che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni
statali  al  miglioramento  dei  saldi  di  bilancio.  Tali  somme  non  possono  essere  utilizzate  per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente  mediante  presentazione  di  certificazione  medica  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica (  n.d.r. “anche medici di base”).  

D.L. 98/06.07.2011

Art.16

3.  L'Amministrazione  dispone  il  controllo  in  ordine  alla  sussistenza  della  malattia  del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno.

Le  fasce orarie di  reperibilità del  lavoratore, entro le quali  devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, sono così determinate:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi.

………….omissis…………
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