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Circolare interna  n. 2 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado          
Rocchetta Tanaro, 5 febbraio 2019 

 

ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Indicazioni per utilizzo piattaforma REGEL 
 

Si invia a tutto il personale docente ed ATA , a tempo determinato ed indeterminato, un vademecum da utilizzare 
in caso di assenza e per procedere con le richieste (quando necessarie) sulla piattaforma REGEL. 
 
Il personale che si ammala,  o intende assentarsi per visite specialistiche, terapie, accertamenti diagnostici, 
permessi giornalieri, permessi orari, ferie e qualunque tipo di assenza od imprevisto,  comunica al dirigente 
scolastico (sempre alle  h 07,45, indipendentemente dall’orario di servizio) ed alla scuola di servizio  l’assenza 
con tempestività . Tale comunicazione è dovuta anche in caso di prosecuzione dell’assenza. 
 
Nel caso in cui il dipendente assente per malattia dovesse allontanarsi dall’indirizzo comunicato, per effettuare 
visite, terapie o accertamenti specialistici,  oppure per altri giustificati motivi, è tenuto ad avvisare 
preventivamente il datore di lavoro ed a conservare l’eventuale documentazione giustificativa che 
l’amministrazione può sempre richiedere (esempio: attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche 
privata, che hanno effettuato la visita) 
 

ASSENZE PER MALATTIA 
 

TIPO ASSENZA DURATA RETRIBUZIONE MODALITA’ DI RICHIESTA 

 
 
 
 

 
Malattia 
Personale a tempo 
Determinato 

 

Supplenti fino al termine delle 
attività didattiche o equivalenti 
e/o fino al 31/8: 
-   Tre mesi per anno scolastico 
oltre si conserva solo il posto 
-   Non più di nove mesi in un 
triennio  scolastico 
Supplenti con nomina del Dirigente 
scolastico 
Nei limiti della durata della nomina 
e comunque NON più di 30 giorni 
per a.s. in caso di superamento del 
limite il supplente NON ha diritto 
alla conservazione del posto 

 

Primo mese al 100% 
Secondo/terzo mese 50% 
Per assenze fino a 10 
giorni viene corrisposto 
il solo trattamento 
fondamentale  

 
 
  
  Retribuiti al 50% 

Il lavoratore non è più tenuto 
a presentare al datore di 
lavoro il certificato medico, 
che viene trasmesso 
telematicamente dal medico 
all’INPS. (Se, in possesso, 
comunicare alla segreteria il 
numero del certificato 
rilasciato dal medico).  
Questa tipologia di assenza 
NON richiede la compilazione 
di alcun modulo su REGEL, in 
quanto il certificato INPS 
documenta l’assenza. 

 

Malattia 
Personale a tempo 
indeterminato 

Per 18 mesi si ha diritto alla 
conservazione del posto, si 
contano i giorni di malattia 
effettuati nel triennio 
precedente. 

Primi 9 mesi al 100% 
3 mesi successivi 90% 
6 mesi successivi 50% 
 
 

Il lavoratore non è più tenuto 
a presentare al datore di 
lavoro il certificato medico, 
che viene trasmesso 
telematicamente dal medico 
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 Per assenze fino a 10 
giorni viene corrisposto 
il solo il trattamento 
fondamentale con 
esclusione di quelli 
accessori (RPD/CIA ecc) 
in caso di proroga 

Senza retribuzione 

all’INPS. (Se, in possesso, 
comunicare alla segreteria il 
numero del certificato 
rilasciato dal medico).  
Questa tipologia di assenza 
NON richiede la compilazione 
di alcun modulo su REGEL, in 
quanto il certificato INPS 
documenta l’assenza. 

Effettuazione di visite, 
terapie, prestazioni 
specialistiche o esami 
diagnostici ( DL 98/11 
che 
sostituisce il comma 5 
art.5 
del DL.vo 165/00 
circolare FP 
2/2014) 
 
Personale a tempo 
determinato ed 
indeterminato 

E’ possibile usufruire di un giorno 
di malattia per effettuare visite 
mediche,  o esami clinici ,terapie . 
 
In tal caso l’assenza è giustificata 
con la presentazione 
dell’attestazione rilasciata dal 
medico o della struttura (anche 
privata) , che hanno effettuato la 
Visita,  o svolto la prestazione e da 
quello curante che attesti 
l’incapacità lavorativa a seguito di 
esame. 

E’ possibile in alternativa chiedere 
giorno per motivi personali*, 
o permesso orario che deve essere 
però recuperato, entro il mese 
successivo. 

Lo stesso trattamento 
della malattia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Permesso tre gg  
   retribuiti per tempo 

indeterminato,  
non retribuiti per 
supplenti 

 
 
 
 
Compilare il modulo Regel: 
RICHIESTA ASSENZA DAL 
SERVIZIO PERSONALE T.D. 
(OPPURE T.I.) 
 
Scorrere la tendina per la 
scelta al punto 8 

 

Altre tipologie di assenza per il PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (30/06   o   31/08) 
  

Permesso retribuito (lutto* /  matrimonio art. 19 C.C.N.L.  
29/11/2007)  
*3 gg anche non consecutivi, usufruibili entro l’anno 
scolastico di riferimento. 
Allegare autocertificazione 

Compilare il modulo Regel: 
RICHIESTA ASSENZA DAL SERVIZIO 

PERSONALE T.D. 
Scorrere la tendina per la scelta al punto 8 

 
 

Permesso art. 33 comma 3 Legge 104/1992 

Aspettativa per motivi di famiglia, lavoro, personali e 
studio (art. 18 C.C.N.L. ) 

Ferie (in corso d’anno, SOLO DOCENTI)  art. 13 comma 9 
C.C.N.L.) – Senza oneri per l’amministrazione 
(allegare il foglio con le firme dei colleghi, non in servizio, 
che effettuano la sostituzione – N.B. : non è ammessa 
sostituzione con insegnante di sostegno) 

Permesso formazione (SOLO DOCENTI) art. 64 C.C.N.L. 
2006/2008)  
(allegare l’autocertificazione e presentare l’attestato 
rilasciato a fine corso via e-mail) 

PERMESSO NON RETRIBUITO: motivi personali / familiari, 
concorsi ed esami 
Art. 19 comma 7 C.C.N.L.  
* motivi personali / familiari 6 gg senza retribuzione 
Allegare autocertificazione 

 

Permessi per donatore sangue Compilare il modulo Regel: 
Richiesta permesso donatore sangue 
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Altre tipologie di assenza per il 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DOCENTI ED A.T.A. 

  
Permesso retribuito (motivi personali e famiglia, lutto*,  
matrimonio, concorsi ed esami art. 15 C.C.N.L.  
29/11/2007) 
*3 gg anche non consecutivi, usufruibili entro l’anno 
scolastico di riferimento) 
Allegare autocertificazione 
SOLO PER IL PERSONALE ATA (art. 31 CCNL 18) 
i 3 giorni di permesso (18 ore),  possono anche essere 
frazionati ed utilizzati ad ore. 
Per usufruirne con tale modalità è stato previsto un 
apposito modulo Regel – vedi la nota @ alla pagina 5 

Compilare il modulo Regel: 
RICHIESTA ASSENZA DAL SERVIZIO 

PERSONALE T.I. 
Scorrere la tendina per la scelta al punto 8 

Ferie per documentati motivi SOLO DOCENTI art. 15 
C.C.N.L. (non necessaria la sostituzione, utilizzato come 
permesso per famiglia) 
Allegare autocertificazione 

Permesso art. 33 comma 3 Legge 104/1992 

Aspettativa per motivi di famiglia, lavoro, personali e 
studio (art. 18 C.C.N.L. ) (non retribuita) 

Ferie in corso d’anno  (SOLO DOCENTI ) 
(art. 13 comma 9 C.C.N.L.) – Massimo 6 gg per anno 
scolastico – senza oneri per l’Amministrazione  
(allegare il foglio con le firme dei colleghi che effettuano 
la sostituzione - non è ammessa sostituzione con 
insegnante di sostegno) 

Permesso formazione (SOLO DOCENTI) 
 art. 64 C.C.N.L. 2006/2008) 
(allegare l’autocertificazione e presentare l’attestato 
rilasciato a fine corso tramite e-mail ) 

 

Permessi per donatore sangue Compilare il modulo Regel: 
Richiesta permesso donatore sangue 

 

Permesso Retribuito Diritto alla studio (150 ore) 

Presenterà a mano o tramite mail il certificato 
giustificativo. (E' ammessa l'autocertificazione per il 20% 
delle ore assegnate) 

 
Compilare il modulo Regel: 

Permesso Retribuito Diritto alla studio  
(150 ore) 

 

 

Richiesta Ferie ESTIVE e FESTIVITA' SOPPRESSE – SOLO 
DOCENTI   ( con orario settimanale completo) 

Compilare il modulo Regel: 
Richiesta Ferie ESTIVE e FESTIVITA' 
SOPPRESSE - Docenti ( con orario 

settimanale completo) 

 

Richiesta Ferie ESTIVE e FESTIVITA’ SOPPRESSE – SOLO 
DOCENTI – con contratto PART – TIME  

Compilare il modulo Regel 
Solo Docenti con Contratto PART-TIME - 

Richiesta Ferie ESTIVE e FESTIVITA' 
SOPPRESSE 
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Permessi solo per il personale A.T.A 
 

 @  PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI  /     
FAMILIARI (solo A.T.A.  TEMPO INDETERMINATO)  

( art. 31 CCNL/18) 

Come indicato a pagina 4,   i  3 gg di permesso retribuito possono 
essere utilizzati anche frazionati ad ore.  
 In tal caso utilizzare il modulo indicato a lato. 

Compilare il modulo Regel: 
 

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI 
PERSONALI / FAMILIARI ( solo A.T.A.) ( art. 

31 CCNL/18) 
 

 

Permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche o 
esami diagnostici (solo A.T.A. TEMPO INDETERMINATO) 
 (art. 33 CCNL 2016-2018) 

Il nuovo CCNL 19 aprile 2018, al Titolo IV - Personale Ata 
art. 33, ha previsto nuove tipologie di permessi orari 
retribuiti aggiuntivi rispetto a quelle già presenti nel CCNL 
del 2007. 

Tra queste ci sono anche i permessi orari per 
l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche 
o esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso 
retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base 
oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono 
computate le ore di servizio effettivo dovute nella 
giornata e  viene corrisposto il solo trattamento 
fondamentale con esclusione di quelli accessori (RPD/CIA 
ecc) 

Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene 
riproporzionato. 

 
 
 
 
 
 

Compilare il modulo Regel: 
Permesso per visite A.T.A. (art. 33 CCNL 

2016-2018) 
 

 

Recupero ore personale ATA 
In caso di attività prestata oltre l’orario,  il dipendente  
può richiedere il recupero di tali ore, compatibilmente 
con le esigenze organizzative. 

Compilare il modulo Regel 
Richiesta recupero ore personale A.T.A.      

(art. 54 c. 4 CCNL 2007) 
 

 

Maternità, congedi parentali,  malattia figlio 
 

Le richieste per le assenze dovute a maternità, allattamento, malattia figlio ecc, sono da compilare 
utilizzando NON la piattaforma REGEL,  ma i moduli reperibili sul sito www.icrocchetta.org  - 
MODULISTICA – MODULISTICA PERSONALE 
 

L’autocertificazione (per i permessi che la richiedono), è reperibile sul sito www.icrocchetta.org  - 
MODULISTICA – MODULISTICA PERSONALE 
 

 

N.B. Le suddette indicazioni riguardano  le tipologie di assenza più ricorrenti. Per quanto non trattato 
in tale guida si prega di rivolgersi direttamente in segreteria al fine di fornire le indicazioni normative 
di pertinenza. 

                                                                                        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Ferruccio ACCORNERO 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

http://www.icrocchetta.org/
http://www.icrocchetta.org/

