


1) Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione in presenza: consegna 

da parte del docente neoassunto del documento attestante la 

partecipazione al corso emessa dal Dirigente Scolastico – Direttore 

di corso della Scuola Polo;  

2) Per l’assolvimento dell’obbligo peer to peer: consegna dell’apposito 

registro fornito, completato in ogni sua parte dal docente 

neoassunto e dal tutor;  

3) Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione on line (piattaforma 

INDIRE): consegna dell’attestazione stampabile dalla piattaforma;  

D.M. 850/2015 art 4  

Prima del colloquio 

Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di 

formazione e di prova 



 

D.M. 850/2015 ART 4 PRIMA DEL COLLOQUIO 

 
4. Per l’assolvimento dell’obbligo di Redazione della 

Documentazione su Piattaforma INDIRE consegna del 
bilancio competenze iniziale e finale, bisogni formativi 
futuri, portfolio (2 copie), CD con documentazione digitale e 
stampa attestato tutor.  

Si ricorda che il completamento dei questionari è requisito 
per la chiusura del lavoro on line 

Docente tutor 

 Per l’assolvimento dei compiti di tutor:  

a. Compilazione questionario in piattaforma;  

b. Consegna della relazione  

c. stampa attestato 



 

D.M. 850/2015  

ART 4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE IN PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA 

 

 a. corretto possesso ed esercizio delle competenze 

culturali disciplinari didattiche e metodologiche 

b. corretto possesso ed esercizio delle competenze 

relazionali organizzative e gestionali 

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di 

dipendente pubblico e inerenti la funzione docente 

d.  partecipazione delle attività formative e 

raggiungimento degli obiettivi previsti 



 

LA COSTITUZIONE 

 Art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

      È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la 
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 

     Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società. 



 

LA COSTITUZIONE 

 Articolo 33  L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le 

norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e 

privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo 

Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la 

parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico 

equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E’ prescritto un esame di Stato per 

l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione 

all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il 

diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato 

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse 

di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per 

concorso. 



 

LA COSTITUZIONE 

 Articolo 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e 

di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate 

funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, 

prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. 



 

 

 Codice di comportamento 

 

Stato giuridico 

 

Assenze del personale 

 

Sanzioni del personale docente 

CODICE COMPORTAMENTO.ppt
L8 - La funzione docente 2015.ppt
L8 - La funzione docente 2015.ppt
L8 - La funzione docente 2015.ppt
ASSENZE DEL PERSONALE.2018.pptx
sanzioni disciplinari docenti.ppt


DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N.62 

REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA 

DELL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. (13G00104) (GU 

N.129 DEL 4-6-2013) 

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 19/06/2013 

 

La necessità  di rivedere l’art. 54 del D.Lvo 165/2001 individuando 
nuove finalità per il codice di comportamento dei pubblici dipendenti  è 
stata evidenziata  dalla Legge 13 novembre 2012, n. 190  che reca 
disposizioni per la prevenzione e la repressione  
della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica amministrazione  



DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE  DELLA CORRUZIONE E 

DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  LEGGE 13 NOVEMBRE 2012, N. 190 

 

Art. 1, comma 44 

 

    Il Governo definisce un Codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni   “al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la 
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali 
di diligenza,  lealta',  imparzialita'    e servizio esclusivo alla cura 
dell'interesse pubblico.”  



DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE  DELLA CORRUZIONE E 

DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  LEGGE 13 NOVEMBRE 2012, N. 190 

 
Il Codice definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 
condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI MODIFICATO AI SENSI DELL’ART. 

1,COMMA 44, DELLA LEGGE 190/2012)     D.P.R. 16 APRILE 2013, N.62 

 

I PRINCIPI GENERALI 

 

     Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed 
onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e 
imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti 
nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare 
della posizione o dei poteri di cui e’ titolare. 

 

    Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in 
posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di 
interessi. 



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI  (MODIFICATO AI SENSI DELL’ART. 

1,COMMA 44, DELLA LEGGE 190/2012)  D.P.R. 16 APRILE 2013, N.62 

I PRINCIPI GENERALI 

 

     Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita 

situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 

nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.  

 

      



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI  (MODIFICATO AI SENSI DELL’ART. 

1,COMMA 44, DELLA LEGGE 190/2012)   D.P.R. 16 APRILE 2013, N.62 

 

I PRINCIPI GENERALI 

      il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, 

da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che 

comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche 

genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una 

minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su 

altri diversi fattori. 

      Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre 

pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei 

dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI  (MODIFICATO AI SENSI DELL’ART. 

1,COMMA 44, DELLA LEGGE 190/2012) D.P.R. 16 APRILE 2013, N.62 

 

REGALI O ALTRE UTILITA’  

Il dipendente non chiede, ne’ sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità salvo quelli d’uso 

di modico valore  

       il modico valore è quantificato  in un   valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro  



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI  
(MODIFICATO AI SENSI DELL’ART. 1,COMMA 44, DELLA LEGGE 190/2012) 

 D.P.R. 16 APRILE 2013, N.62 

a.     Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da 
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 
precedente, un interesse economico significativo in decisioni 
o attività inerenti all’ufficio di appartenenza e  si astiene dal 
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 
parenti, di affini entro il secondo grado.  





FUNZIONE E PROFESSIONE DOCENTE 

 

 

Funzione docente  = cosa 

Professione docente  = come 

L’insegnamento è professione perché comporta margini di 

discrezionalità e libertà nell’esercizio della funzione. 

Professionalità = libertà, autonomia, responsabilità, deontologia. 

18 



OBBLIGHI DI SERVIZIO 

Attività di insegnamento  

 (CCNL, art. 28) 

Attività funzionali all’insegnamento 

 (CCNL art. 29) 

Attività aggiuntive  

 (CCNL art. 30) 

19 



ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

CCNL, art. 28 

 Scuola dell’infanzia  = 25 ore  

 Scuola primaria  = 22 ore + 2 

 Scuola secondaria = 18 ore 

 

 Non meno di 5 giorni a settimana 

 Fatto salvo il part time 

20 



ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL’INSEGNAMENTO 
 

 

CCNL, art. 29: «1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da 
ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi 
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a 
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, 
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi». 

«2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie». 

21 



ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL’INSEGNAMENTO 
«3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono 

costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa 
l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e 
l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative e nelle 
istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono 
programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella 
predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio 
degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 
prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione 
degli atti relativi alla valutazione». 

22 



ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL’INSEGNAMENTO 
«4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, 

in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il 
consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei 
docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei 
rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta 
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di 
funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di 
comunicazione tra istituto e famiglie». 

«5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni 
medesimi». 



ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

CCNL, art. 30 

 Sono prestate con il consenso dell’interessato. 

 Possono essere di insegnamento o funzionali all’insegnamento. 

 Sono compensate a parte. 

 

Altre attività interne alla scuola: 

 Collaboratori del dirigente scolastico; 

 Funzioni strumentali al Pof 

 Coordinamento di altre attività e progetti. 



DIRITTI E DOVERI 

Varietà di fonti: 

 DPR 3/57 

 DPR 416/74 

 DLgs 297/94 

 CCNL 

 ……. 



DIRITTI 

libertà di insegnamento; 

retribuzione; 

assistenza e previdenza; 

assentarsi per motivi legittimi; 

mobilità territoriale e professionale; 

sistemazione (in caso di esubero per chi è di ruolo); 

elettorato attivo e passivo negli organi collegiali; 

libertà sindacali; 

diritto allo studio; 

trattamento di quiescenza; 

… 



DOVERI 
• rispetto del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; 

• assunzione del servizio; 

• rispetto dell'orario di servizio; 

• rispetto degli ordini superiori; 

• segreto d'ufficio; 

• partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; 

• responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare, patrim.; 

• giustificazione delle assenze; 

• incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private; 

• rispetto dei programmi didattici; 

• adozione dei libri di testo; 

• rapporti con le famiglie degli alunni; 

• tenuta del registro personale; 

• rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie; 

• assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale; 

• formazione in servizio (dopo la legge 107/15) 

• … 



DIRITTI-DOVERI 

partecipazione agli organi collegiali; 

programmazione; 

valutazione. 



INCOMPATIBILITÀ 

DLgs 297/94, art. 58: 
Divieto di lezioni private ad alunni della scuola; richiedere 

autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. 
Nessun alunno può essere valutato da docenti che gli 
abbiano impartito lezioni private. 

Divieto di cumulo con altro impiego pubblico. 

Divieto di attività commerciale, industriale, professionale o di 
altro lavoro dipendente (consentiti incarichi in cooperative). 

Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, 
l’esercizio di libere professioni. 



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

• L’aggiornamento è «diritto-dovere fondamentale del personale 
ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle 
conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle 
connessioni interdisciplinari; come approfondimento della 
preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla 
innovazione didattico-pedagogica».  

(DLgs 297/94, art. 282)  

 

• «La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». (CCNL, art. 
64) 

 



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

L'art. 7, c. 4, del DLgs 165/01 attribuisce alla pubblica 
amministrazione il sostanziale obbligo di curare la formazione e 
l'aggiornamento dei propri dipendenti. 

 

Legge 107/15, art. 1, c. 124: «Nell’ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». 



150 ORE 

L'art. 3 del DPR 23-8-1988, n. 395,  ha introdotto 

uno speciale permesso di 150 ore annue per 

favorire il conseguimento di un titolo di studio. Il 

permesso è concesso dall'amministrazione ai 

dipendenti che ne fanno richiesta, sulla base di 

regole stabilite a livello di contrattazione 

decentrata.  



RESPONSABILITÀ 

Educativa (propria della professione) 

Penale (è sempre personale) 

Civile (danni) 

Amministrativa (patrimoniale) 

Contabile (per chi tratta denaro) 

Disciplinare (inadempienze) 



   

PERMESSI    
 



CCNL 2006 – 2009   

MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

      Art. 15 – Permessi retribuiti 
 

                                                           

       1- Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione 
anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 

       - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno 
scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; 

       - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di 
soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di 
affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. 

       I  permessi  sono  erogati  a  domanda,  da  presentarsi  al  
dirigente  scolastico  da  parte  del personale docente ed ATA. 



CCNL 2006 – 2009   

MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

  Art. 15 – Permessi retribuiti* 
 

                                                           

2.    Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni 

di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche 

mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, 

sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui 

all’art. 13, comma 9,  prescindendo dalle condizioni previste  in tale norma 

 

*(IL COMMA  2 RESTA  SOLO PER PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) 



CCNL 2006 – 2009   

NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

  Art. 15 – Permessi retribuiti 
 

                                                           

3.    Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici 

giorni consecutivi in occasione del matrimonio,  con decorrenza indicata 

dal  dipendente medesimo  ma comunque fruibili da una settimana 

prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. 



CCNL 2006 – 2009   

NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

 

  Art. 16. permessi brevi 

 

                                                           

1.  Compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  al  dipendente  con  contratto  a  tempo 

indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per 

esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà 

dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino 

ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si  riferiscono ad 

unità minime che siano orarie  di lezione. 



CCNL 2006 – 2009   

NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

  Art. 16. permessi brevi                                                     

2.  I  permessi  complessivamente  fruiti  non  possono  eccedere  36  ore  nel  

corso  dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il  

limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 

 

    3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il 

dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in 

relazione alle esigenze di servizio. 



CCNL 2006 – 2009   

NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

  Art. 16. permessi brevi 
                                                           

3. 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. 

4.  Nei  casi  in  cui  non  sia  possibile  il  recupero  per  fatto  imputabile  al  

dipendente, l'Amministrazione  provvede  a  trattenere  una  somma  pari  alla  

retribuzione  spettante  al dipendente stesso per il numero di ore non 

recuperate. 

5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità 

della sostituzione con personale in servizio. 



   

MALATTIA  
 

 



 

 

 

 

 

CCNL 2006 – 2009  NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

 ART. 17 – ASSENZE PER MALATTIA  

(PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO) 

(COMMI 1 E 2 )  

 
 

 

......... 

 

      1.  Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto 

per un periodo di diciotto  mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo,  

si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per 

malattia verificatesi nel triennio precedente.  

    2.  Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia 

richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi 

particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo 



 

 

 

 

 

CCNL 2006 – 2009  NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 

ART. 17 – ASSENZE PER MALATTIA  

 (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)  

(COMMA 8 ) 
  
 

 

..... 

 

 
 

 

 8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel  

triennio di cui al comma 1, è il seguente:  

a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti  

ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso  

accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. 

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di  

ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al  

dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso  

e continuativo;  

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;  

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di  

conservazione del posto previsto nel comma 1.  

 



 

 

 

 

 

 

 

CCNL 2006 – 2009  NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 

 

 ART. 17 – ASSENZE PER MALATTIA. 

 (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)  
 

 

......... 

 

 
 

 

                                                    (comma 9) 

 

    9. In  caso  di  gravi  patologie  che  richiedano  terapie  temporaneamente  

e/o  parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza 

per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di 

ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle 

conseguenze certificate  delle  terapie. Pertanto per  i giorni anzidetti di 

assenza spetta l'intera retribuzione. 



 

 

 

 

 

 

 

CCNL 2006 – 2009  NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

 ART. 17 – ASSENZE PER MALATTIA. 

 (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)  
 

 

......... 

 

 
 

    

(comma 10) 

     10.  L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve 

essere comunicata all'istituto  scolastico  o  educativo  in  cui  il  dipendente  

presta  servizio,  tempestivamente  e comunque non oltre l'inizio dell'orario 

di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale 

prosecuzione di tale assenza. 



CCNL 2006 – 2009  NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

              Art. 17 – Assenze per malattia. 
 

comma 11 

Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del 

danno da mancato  guadagno  effettivamente  liquidato  da  parte  del  terzo  

responsabile  -  qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è 

versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla 

stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), 

b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non 

pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette 

nei confronti del terzo responsabile. 



MODALITÀ DI 

CERTIFICAZIONE E 

CONTROLLI  



FASCE DI REPERIBILITÀ 

 

 

Il personale assente per malattia dovrà osservare le seguenti fasce 

orarie di reperibilità:     

dalle 9,00 alle 13,00 e  

dalle 15,00 alle 18,00 tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi 

 



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE 

  

LA CERTIFICAZIONE PRODOTTA A GIUSTIFICAZIONE DELLA 

MALATTIA PER I PRIMI DUE EVENTI DELL’ANNO SOLARE, SE ESSI 

PREVEDONO UN’ASSENZA INFERIORE A 10 GIORNI,  PUÒ ESSERE 

INDIFFERENTEMENTE RILASCIATA DA UNA STRUTTURA PUBBLICA 

O PRIVATA. 

A PARTIRE DAL TERZO EVENTO, E PER TUTTE LE ASSENZE 

SUPERIORI A 10 GIORNI, L’ASSENZA DEVE  ESSERE GIUSTIFICATA 

CON CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO DEL MEDICO DI BASE 

CONVENZIONATO CON IL SSN. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLO DELLA MALATTIA 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO VALUTERÀ  LA NECESSITÀ DI 

DISPORRE  

IL CONTROLLO DELLA MALATTIA, AD ESCLUSIONE DEI CASI DI 

RICOVERO O DAY HOSPITAL  PRESSO STRUTTURE 

OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE, PROVVEDENDO 

OBBLIGATORIAMENTE AL CONTROLLO  SIN DAL PRIMO GIORNO 

DI ASSENZA, NEL CASO DI ASSENZE IMMEDIATAMENTE 

PRECEDENTI O SUCCESSIVE A UNA GIORNATA NON LAVORATIVA. 

  

IL DIPENDENTE, PUR IN PRESENZA DI ESPRESSA 

AUTORIZZAZIONE DEL MEDICO CURANTE AD USCIRE, È TENUTO 

A FARSI TROVARE NEL DOMICILIO COMUNICATO ALLA SCUOLA 

OGNI GIORNO, ANCHE DOMENICALE O FESTIVO, NELLE FASCE DI 

REPERIBILITÀ INDICATE. 

 
 

 

circolare ministeriale10 1agosto2011 dl 98 1 legge111.pdf


 

 

 

 

 

CONTROLLO DELLA MALATTIA 

 

 
 

NEL CASO IN CUI IL DIPENDENTE DURANTE LA MALATTIA DIMORI 

IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO COMUNICATO O DEBBA 

ASSENTARSI DAL PROPRIO DOMICILIO PER VISITE MEDICHE, 

ACCERTAMENTI SPECIALISTICI INDIFFERIBILI O ALTRI 

GIUSTIFICATI MOTIVI DA CERTIFICARE, DEVE DARNE 

PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA. 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTROLLO DELLA MALATTIA 

 

 

AI SENSI DEL D.M. 17 OTTOBRE 2017, È ESCLUSO DALL’OBBLIGO 

DI RISPETTARE LE FASCE DI REPERIBILITÀ IL PERSONALE PER IL 

QUALE LA MALATTIA È  RICONDUCIBILE A PATOLOGIE CHE 

RICHIEDONO TERAPIE SALVAVITA, MALATTIE PER LE QUALI È 

STATA RICONOSCIUTA LA CAUSA DI SERVIZIO CON 

MENOMAZIONI ASCRIVIBILI ALLE PRIME TRE CATEGORIE DELLA 

TABELLA A ALLEGATA AL DPR  834/81, STATI PATOLOGICI 

SOTTESI O CONNESSI ALLA SITUAZIONE DI INVALIDITÀ 

RICONOSCIUTA PARI O SUPERIORE AL 67% 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE 

 

PER CIASCUNA ASSENZA PER MALATTIA VIENE OPERATA UNA 

DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER I PRIMI 10 GIORNI DI 

ASSENZA. IN CASO DI PROROGA DI UN PERIODO DI MALATTIA  

PER UNO O PIÙ PERIODI SUCCESSIVI, LA MALATTIA VIENE 

CONSIDERATA COME UN UNICO EVENTO  E VIENE EFFETTUATA 

UNA SOLA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE NEI PRIMI 10 

GIORNI, PURCHÉ L’ASSENZA SIA CONTINUATIVA.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE 

 

 

 
LA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE NON VIENE OPERATA  

PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI ASSENZA PER MALATTIA: 

 

ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE A INFORTUNIO SUL LAVORO 

ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO 

ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE A RICOVERO O DAY HOSPITAL 

ASSENZE DOVUTE A CONVALESCENZA POST-RICOVERO, 

(PURCHÉ IL PERIODO SIA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO AL 

RICOVERO) 

ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE A PATOLOGIE GRAVI CHE 

RICHIEDANO TERAPIE SALVAVITA 

  

 DM 18 dicembre 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI DEL PERSONALE 

 

 

LE ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITÀ E DALLA 

DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE  DEVONO ESSERE 

ESPRESSAMENTE DICHIARATE  DAL PERSONALE E 

DOCUMENTATE CON IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA CHE 

ATTESTI CHE LA PATOLOGIA È CONSEGUENTE  ALLA SITUAZIONE 

DICHIARATA. 

  

 



   

ASSENZE PER VISITE, TERAPIE,  

PRESTAZIONI  SPECIALISTICHE 

ED ESAMI DIAGNOSTICI 
(ART. 4, COMMA 16 BIS, L. 125/2013) 



 

 

 

 ( TESTO DEL COMMA PRIMA DELLA MODIFICA)     

“NEL CASO IN CUI L'ASSENZA PER MALATTIA ABBIA LUOGO PER 

L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

OD ESAMI DIAGNOSTICI L’ASSENZA È GIUSTIFICATA MEDIANTE LA 

PRESENTAZIONE DI  ATTESTAZIONE RILASCIATA DAL MEDICO O DALLA 

STRUTTURA, ANCHE  PRIVATI, CHE HANNO SVOLTO LA VISITA O LA 

PRESTAZIONE.”    
 

l’art.4, c. 16-bis della L.125/2013  

ha modificato  

il  comma 5-ter dell’art. 55-septies  

del D.Lgs. 165/2001  

(controlli sulle assenze) 

 



 

COMMA 5-TER DELL’ART. 55-SEPTIES DEL D.LGS. 165/2001  
(CONTROLLI SULLE ASSENZE) 

 

(DOPO LA  MODIFICA DELLA L. 125/2013) 

     

“NEL CASO IN CUI L'ASSENZA PER MALATTIA ABBIA LUOGO PER 

L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD 

ESAMI DIAGNOSTICI L’ASSENZA È GIUSTIFICATA IL PERMESSO È 

GIUSTIFICATO MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI  ATTESTAZIONE, ANCHE 

IN ORDINE ALL'ORARIO, RILASCIATA DAL MEDICO O DALLA STRUTTURA, 

ANCHE  PRIVATI, CHE HANNO SVOLTO LA VISITA O LA PRESTAZIONE O 

TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA"  



 
In caso di visita specialistica, per il personale docente continuano ad  

applicarsi le precedenti disposizioni 

e il personale deciderà a seconda dei casi  

a quale tipologia di assenza ricorrere: 

 

a) ASSENZA PER MALATTIA CON DECURTAZIONE 

DA GIUSTIFICARE CON CERTIFICATO CARTACEO DI STRUTTURA 

 PUBBLICA O PRIVATA  

ATTESTANTE L’AVVENUTA PRESTAZIONE E L’ORARIO 

b) PERMESSO BREVE  

DA RECUPERARE 

c) PERMESSO PER MOTIVI PERSONALE 

DA GIUSTIFICARE CON AUTOSERTIFICAZIONE O  

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA PRESTAZIONE   



   
 

FERIE E 

FESTIVITA’  
 
 



   
 

 
CCNL 2006 – 2009   

NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 
 

ART.13 - FERIE  

  

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni 

anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al 

dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per 

prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte 

per dodici mensilità.  

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate 

previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.  

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie 

comprensivi della due giornate previste dal  comma 2 

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al 

comma 3 spettano i  giorni di ferie previsti dal comma 2.  

 
 



   
 

CCNL 2006 – 2009   
NON  MODIFICATO DA CCNL 2018 

 

 

ART.13 - FERIE  

  

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi 

di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte 

dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per 

un periodo non superiore a sei giornate lavorative.  

Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata 

alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro 

personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione 

che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale 

corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto 

dall’art. 15, comma 2.  

  
 



   
 

CCNL 2006-2009 

 

ART.14 – FESTIVITA’   

  

  

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed 

alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì 

considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui 

il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.  

  

2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso 

dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente 

esclusivamente durante il periodo tra il  

termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 

successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.  

  



   
 

Divieto di monetizzazione delle ferie 

 
art. 5, comma 8, del Decreto Legge 95/ 2012,  

convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 

 

 

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica 

dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche devono essere 

obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti 

e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti 

economici sostitutivi.  

 
 

comma 8 art 5 dl 95 2012 monetizzazione ferie.doc
comma 8 art 5 dl 95 2012 monetizzazione ferie.doc
comma 8 art 5 dl 95 2012 monetizzazione ferie.doc




TITOLO III – I DOCENTI 

 

ART.29 – Responsabilità  disciplinare per il personale docente ed 
educativo 

1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica 
sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale 
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle 
infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di 
una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il 
soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso 
assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente 
rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a 
sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La 
sessione si conclude entro il mese di luglio 2018. 



TITOLO III – I DOCENTI 

 

ART.29 – Responsabilità  disciplinare per il personale docente ed 
educativo 

3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo 

quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari 

del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni 

all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere: 

g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che 

riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non 

sussista la gravità o la reiterazione; 

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far 

conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di 

mobilità territoriale o professionale”. 

Art.498 comma 1 : destituzione 



Art. 492 - Sanzioni  

a) la censura; 
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; 
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un 
mese a sei mesi; 
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo 
di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, 
per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla 
funzione docente o direttiva; 
e) la destituzione. 
 Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è 
costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo 
all'osservanza dei propri doveri. 



Art. 492 - Sanzioni  

  

 Per il personale docente  

il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento 
scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri. 

organo competente-dirigente scolastico 

Art. 493. Censura  

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, 
che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti 
alla funzione docente o i doveri di ufficio. 

organo competente - dirigente scolastico 

 



Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese 

 

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare 
la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico 
ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione 
dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: 
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza 
inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; 
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a 

pubblicità; 
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di 
vigilanza. 

organo competente  

dirigente UPD 

 

 



Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un 
mese a sei mesi 

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei 
mesi è inflitta: 
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano 
carattere di particolare gravità; 
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; 
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare 
funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; 
d) per abuso di autorità. 

organo competente  

dirigente USR 

 



Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei 
mesi e utilizzazione in compiti diversi 

 

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e 
l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti 
diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto 
educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati 
puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata 
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio 
di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la 
pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione 
dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione 
devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare 
l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del 
rapporto educativo 
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di 
corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici 
regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione. 
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai 
sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto 
dall'articolo 456 comma 1. 

organo competente - UPD 



Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio 

 

 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il 
ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. 
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non 
superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello 
stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi. 
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a 
scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. 
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per 
un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e 
docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non 
può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va 
ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha 
inflitto la sanzione. 
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo 
dell'anzianità di carriera. 
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione 
economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e 
ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione 
disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. 



Art. 499 - Recidiva 

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di 

quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della 

censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più 

grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in 

una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta 

la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 

2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la 

infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura 

massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione 

commessa può essere aumentata sino a un terzo. 



Art. 498 - Destituzione 

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è 
inflitta: 

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; 
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla 
pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; 
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate 
o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali 
atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in 
relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; 
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi 
pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; 
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari 
trattati per ragioni di servizio; 
f) per gravi abusi di autorità. 

 

L’art.29 del CCNL 2016/18 ha aggiunto le lettere g) ed h) 

organo competente  

UPD 

 


