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Al personale docente e non docente 

 

Alla DSGA 

 

Agli atti 

 

Alle mail istituzionali del personale 

 

Alla bacheca ARGO SCUOLANEXT 

 

 

 

OGGETTO: mancata produzione telematica delle certificazioni mediche 

 

  

Da un controllo effettuato nelle ultime ore, risulta la posizione di inadempienza a carico del personale i cui medici di 

libera scelta non trasmettono tempestivamente i certificati di malattia telematica a giustifica delle assenze dal lavoro, inadempienza 

che in alcuni casi assume particolare carattere di gravità in quanto la mancata produzione della certificazione preclude all’ufficio 

la possibilità di procedere alla nomina di un supplente, secondo dettato normativo. 

 

A tal proposito appare necessario richiamare l’art. 55 quater del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) (D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165) che così recita:” 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e 

salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti 

casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 

modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta 

falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, 

superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa 

del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”. 

 

Si richiama altresì l’art.17 del CCNL scuola che così recita: “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. 11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi 

all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della 

prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 12. L'istituzione 

scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo 

della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se 

il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private”. 

 

Alla luce di quanto esposto, nell’interesse dell’istituzione scolastica e per il buon andamento della stessa, si dispone quanto segue: 

 

La comunicazione dell’assenza per malattia deve pervenire agli uffici di segreteria entro le ore 7.30 dello stesso giorno, e comunque 

in tempo utile per consentire ai collaboratori della dirigenza di disporre la copertura del servizio con personale a disposizione. 
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L’invio della certificazione telematica, in caso di malattia di un giorno, deve pervenire entro lo stesso giorno e in tempo utile, in 

particolare nel caso di personale del settore infanzia, al fine di poter procedere con l’eventuale nomina del supplente, secondo 

dettato normativo. 

 

Nel caso di malattia di più giorni, la certificazione telematica deve pervenire entro le 24 ore successive, al fine di poter procedere 

con la nomina del supplente, secondo dettato normativo. 

 

Nei confronti del personale inadempiente saranno attivate le procedure di legge.  

 

      

  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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