
MOD comunicazione assenza per malattia 

AL Dirigente Scolastico  
I.C. “Einaudi – Pascoli”(Mi) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

 
nat __ a _______________________________ il __________________________in servizio presso codesto 

 

Istituto  in qualità di              DOCENTE         T.D. -     T.I 

 

COMUNICA 
 

 

alla S.V. di assentarsi dal servizio per gg.__________ dal ____________________ al __________________ 

causa: 
 

 malattia (ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. 2006/2009* ) 
 
Certificato telematico n___________________________ del _________________________ 

 

 ricovero ospedaliero day hospitalgravi patologie(ai sensi dell’art. 17 c.9 del CCNL 2006/2009) 
 

 infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio (ai sensi dell’art. 20  del C.C.N.L. 2006/09) 

 

 Durante il periodo di assenza il sottoscritto sarà domiciliato  in _________________________________

via ___________________________________________n°__ ________ tel. _________________________ 



 NOTE: ______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________ 

 

Milano, lì ___________________ 

Con Osservanza  
______________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Le prime due certificazioni di ciascun anno solare possono essere rilasciate anche da liberi professionisti, purché la prognosi non superi i dieci giorni, 

anche complessivamente, altrimenti è necessaria la certificazione di una struttura pubblica (Per struttura sanitaria pubblica si intende: medico di base, ospedale, 
pronto soccorso, ambulatorio distrettuale delle A.S.L, clinica o medico specialista purchè convenzionati con il S.S.N,). Si ricorda che, ai sensi della vigente 
normativa la certificazione dovrà essere trasmessa in forma telematica.  

L’assenza per malattia, salvo l’ipotesi di comprova to 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 (art. 17 comma 10 CCNL)  

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. (art. 17 comma 11 CCNL)  

Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato 
all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperit o. (art. 17 comma 13 CCNL) 
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