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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Cervia 3” 

 
Oggetto: Assenza per malattia. 
 

_l_ sottoscritt_  _________________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________________ Prov. ___________ il ______________ 

residente in via/piazza __________________________________________ n. _________ CAP __________ 

comune ________________________________________ Prov. ___________ Tel. ___________________ 

in qualità di  � docente t.i. � docente t.d.   � A.T.A.  t.i.  � A.T.A.  t.d.  

dipendente dell’Istituto Comprensivo Statale “Cervia 3” , in servizio presso   
� S.I. “Zona Amati” Cervia  � S.I. “Palazzone” Cervia 

� S.P. “Mazzini” M. Marittima   � S.P. “Martiri Fantini” Cervia   � S.S. di 1° Grado “Cervia 3” 
 

C O M U N I C A 

 

ai sensi degli artt. 17 e 19 del CCNL SCUOLA 2006/2009 di assentarsi dal servizio per motivi di salute dal 

___________________________________________ al _________________________________________ 
 

(compilare la parte sottostante solo in caso di assenza prolungata per malattia, non per visite mediche e/o altri accertamenti diagnostici) 

Durante il periodo indicato dal medico sarà domiciliat__ in via/piazza ______________________________ 

 ____________________________________________________ n. ____________  Cap _______________ 

comune __________________________________________ Prov. _____________ Tel. _______________ 

 

ALLEGA: 

� certificazione medica con la sola prognosi (malattia). 

 

Porge distinti saluti.            Firma   

      

Data _______________________       

 
Personale a t.i.: La durata massima dell’assenza è di 18 mesi, prorogabile di 

altri 18, nell’arco di 3 anni (36 mesi). La retribuzione: primi 9 mesi al 100%, 

altri 3 mesi al 90%, altri 6 mesi al 50%, nessuna retribuzione per  i mesi 

successivi. 

 

Personale a t.d. con contratto annuale o fino al termine delle attività 

didattiche Diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 

mesi in un triennio. La retribuzione: primo mese 100%, altri 2 mesi al 50%, 

nessuna retribuzione per  i mesi successivi. 

Personale a t.d. con incarico temporaneo del D.S. Nei limiti del contratto di 

lavoro conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni 

annuali. La retribuzione: 30 giorni al 50%. 
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