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                 Ai Dirigenti Scolastici  

    della Regione Lazio 

   LORO SEDI 

 

e, p.c. Alle OO.SS. dell’Area V della 

dirigenza scolastica 

 LORO SEDI  

 

 Ai Dirigenti degli Ambiti 

territoriali dell’USR Lazio 

 LORO SEDI  

 

OGGETTO: Comunicazione assenze per malattia Dirigenti scolastici- chiarimenti.  

A seguito di alcuni quesiti posti in materia e rinviando a quanto precisato nella nota 
di quest’Ufficio del 23/12/2014 prot.n. 34482, si ritiene opportuno fornire le precisazioni 
che seguono relativamente alle assenze per malattia dei dirigenti scolastici.   

In caso di assenza per malattia si invitano le SS.LL. a comunicare tempestivamente 
all’Istituzione Scolastica e p.c. a quest’ufficio agli indirizzi: drla.ufficio5@istruzione.it e  
nella.ciappetta@istruzione.it, le assenze utilizzando il modello n. 1 allegato alla presente 
allegando la certificazione medica telematica così come previsto dalla vigente normativa. 
Si prega di precisare, in ogni comunicazione se si tratta di nuova malattia o di un 
proseguo, nel caso si dovrà precisare la data di inizio della stessa.  

Con l’occasione si rammenta che in caso di assenze per malattia, ai sensi dell’art.11 
co.9 CCNL del 15/07/2010 “Il dirigente si attiene…alle norme di comportamento che regolano la 
materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all’Istituzione scolastica dello 
stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente 
necessaria, dandone informativa alla Direzione regionale. La visita fiscale viene disposta 
dall’Istituzione scolastica secondo le vigenti normative in materia”. 
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Le SS.LL. sono, dunque, invitate a porre in essere gli adempimenti di propria 
competenza, quali la richiesta di visita medico-fiscale e l’inoltro alla competente RTS per le 
decurtazioni stipendiali previste dall’art.71 co.1 del d.lg 133/2008 utilizzando l’apposita 
sezione“ AssenzeNET” del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                     

                              IL DIRIGENTE        IL DIRIGENTE 

          Daniele Peroni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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