
 
 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO  “MAMIANI” 
61121 – PESARO 
 
 

....l.... sottoscritt..................................................................................................................................................... 
 
nato a.....................................................................il............................................................................................,   
 
in   servizio   presso   codesta   scuola in qualità di ...................................................................con CT Indeterminato 

 
C O M U N I C A  

 
di assentarsi per n. giorni  .......... per motivi di salute dal .......................................... al ............................................ 
 
A tal fine allega  certificato medico. 
 
Recapito durante la malattia: 
 
città .......................................   Via ................................................…....Tel. .......................................................... 
 
Pesaro, lì ....................................                  
                                        Firma........................................................ 
 
 
 
 

LICEO STATALE “ T. MAMIANI” - 61121 PESARO 
 

 
PROT. N. ______________________ DEL ___________________________________ 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la comunicazione  presentata in data __________________, acquisita la documentazione prescritta, 
visto l’art. 17 del C.C.N.L 29.11.2007, considerato che le assenze del dipendente nel triennio precedente 
decorrono dal ________________,  che il richiedente ha già fruito di gg. _________ complessivi di assenza, 
che  quindi  il periodo richiesto rientra nel limite dei diciotto mesi di cui all’art. 17 sopra citato  
PRENDE ATTO DELL’ASSENZA PER MALATTIA  
dal ____________________________ al ___________________________. 
 
Durante tale  periodo compete il seguente trattamento economico: 
 

a)  in misura intera per il periodo     dal  _____________________  al _____________________________ 

b)  in misura del 90% per il periodo dal ______________________ al _____________________________ 

c)  in misura del 50% per il periodo dal ______________________ al _____________________________
  
 

compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni 
compenso accessorio comunque denominato per i primi nove mesi di assenza.  Nei casi di ricovero 
ospedaliero, per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero o assenza superiore a gg.15 
continuativi compete anche l’eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo.
  
 Il periodo di assenza per malattia richiesto non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli 
effetti. 
Durante detto periodo non competono i compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni 
di lavoro straordinario. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito nella legge n. 113 del 06.08.2008 nei primi 10 
giorni di assenza è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità 
o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento 
accessorio con l’eccezione delle assenze per infortunio sul lavoro, ricovero o per gravi patologie. 
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a 
tutti gli effetti. 
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Prof. Roberto Lisotti 
 


