
 
 
Milano, 26/10/2011 
Prot. n.   3307/c2                                                                           
 
                                                                                       A tutto il Personale Docente e ATA 
     
 
Oggetto: Assenze dal servizio per motivi di salute. 
 

               L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha trasmesso a questo Istituto 
con propria Nota del 12/10/2011,  la Circolare n. 10/2011 del Dipartimento per la Funzione 
Pubblica circa i  controlli sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti – 
regime della reperibilità – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami 
diagnostici a seguito dell’entrata in vigore dal 6 luglio 2011 della Legge n. 111 del 2011.  

La predetta nota è consultabile sul sito web:  

http://www.istruzione.lombardia.it/protlo10915_11/ 

               La suddetta Legge all’Art. 16, commi 9 e 10, dispone i controlli sulle assenze dal 
servizio per malattia, per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. 
               Nulla è innovato per la fascia orario di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 15,00  alle ore 18,00); qualora il dipendente debba allontanarsi per giustificati 
motivi - che a richiesta devono essere documentati -  dall’indirizzo comunicato, è tenuto a 
darne preventiva comunicazione all’Amministrazione.,  
               In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo 
deve consistere nell’attestazione rilasciata dal medico o dalla Struttura, anche se privata. 
               Per i dovuti controlli la Legge rimette alla discrezionalità del Dirigente Scolastico 
la valutazione dei casi, dopo aver tenuto conto del comportamento complessivo del 
dipendente e delle spese complessive connesse all’effettuazione delle visite fiscali, dal 
momento che dall’Esercizio Finanziario 2007 l’Ufficio Scolastico Regionale non è più 
competente a versare le relative risorse. 
              Resta fermo l’obbligo, salvo esigenze organizzative e funzionali, di disporre la 
visita sia dal 1° giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a 
quelle non lavorative. 
             Si allega la la Circolare n. 10/2011 del Dipartimento per la Funzione Pubblica  e si 
ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

Il Preside 
Prof. Pietro De Luca 
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In copia a tutti i docenti e al personale ATA  
SITO WEB: area riservata 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 


