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Ai docenti 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

Al sito 
 

OGGETTO: adesione alla campagna vaccinale- chiarimenti in merito alla tipologia di permessi e/o 

assenze fruibili 

In vista dell’imminente campagna di vaccinazione per i docenti ed il personale ATA, si forniscono chiarimenti 
in merito alla tipologia di permessi e/o assenze di cui fruire per sottoporsi alla somministrazione nella sede 
del presidio sanitario individuato dalla competente ASL territoriale o dell’ambulatorio. 

La premessa è che non esiste obbligatorietà: la decisione, quindi, attiene alla volontà del singolo. 
Al momento attuale non ci sono norme straordinarie per disciplinare queste assenze; docenti e ATA, 
pertanto, possono usufruire dei vigenti istituti contrattuali e ad essi accedere secondo le disposizioni del 
CCNL in relazione allo stato giuridico della nomina, come di seguito riportato: 

▪ Giornata di permesso retribuito: articolo 15 c.2 (personale a TI); non-retribuito articolo 19 c.7 
(personale a TD). Da documentare anche mediante autocertificazione. 

▪ Permesso breve articolo 16 c.1: pari a massimo 2 ore per i docenti e non oltre la metà dell’orario 
giornaliero per gli ATA. Da recuperare su esigenza dell’amministrazione entro i successivi due mesi. 

▪ Assenza per malattia: articolo 17 (personale a TI) e articolo 19 (personale a TD) con relativa 
trattenuta. Da documentare tramite attestazione di presenza redatta dal medico o dalla struttura 
interessata, dove si è svolta la prestazione. Come le visite specialistiche, non serve produrre altro. 

▪ Giornata di ferie: articolo 13 (personale a TI) e articolo 19 (personale a TD) compatibilmente con le 
ragioni di servizio. 

▪ Specifici permessi (ATA articolo 33 CCNL 2016/2018) per visite, terapie prestazioni specialistiche 
od esami diagnostici fruibili sia su base giornaliera che oraria. Da giustificare mediante attestazione di 
presenza, anche in ordine all’orario. 

 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte -  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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