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Personale docente scuola sécondaria primo grado NOVEMBRE 2018
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Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

NOTE
a7' le dssenze pèt hàtaltia fetribÙìte , st 

-sommano tutti t giomt di assenza per malattia retribuita effettuati nel mese di riferimento dal personale jnseruLno- st contclerà ta matattia rctnbt tà 
.totatmente o oarzia'tmenti. 

-oi-coié)ga 
s,.sctraono soto te oomin,cie e'iq,ilÀiìuui"i_ , sèbato o tt giorno

a2' le dssenze Pet màtaftià non retribuite , anche eut. came sopra, st sommano tultt i giorni dt assenza pet maratl;a questa vorta non reribuiràenedLati net mese dt rifeimenro.tat npt<ondte ,, ,."*,;;" i;;r,b;;'i.:; ir.ài. òriri*"ss. :, ":ctudono 
soto te doment.he c i q,o.n, testivi lt sabab o itgiorno tibeto vanno camunque conteiq,aL, percne, u sett,Àanajiionoi,iu i"t'pZÈinu," ,rot"strco e,consderata su 6 giorn,.b' gli eventi ' l contèno quei oerrcdt di asse-nza per mètattÈ (.ettbuitè e non reùibutla) che rÉultana costituitt da pru'di 10 Eoni lèvorativiconsecutùt_se I evento intza e tennna nell atco tti un soto met. ,,ene coitato net À*" .,"ì",: r" invece, r'evento st o,strti,{ii ,ir' iii.r:-"o a, uno stesso annosotare esso 

'ene contato in un soto mc<e.c!e, pu,,or;""'.;;;;;,';: ,; tii"f,ai'Ziirn"", t evento st distnbuisce d cavatoZl oue annt sota, esso st conta

2ot . :secondo mese det.evento det 2oos) e una vou" ,",t" "ri,*,iià iìriii,iià.irZitnalo 
^"r" 0",,.",",,o 0",

N,B, si richiama I'attenzione al fatto che j giorniche costituiscono t,evento devono es(assenze per halattia retriauite e aiseize per matattia non ret.ibuite); 
;sere comunque inclusi mensilmente nei giorni di assenza per mètattia

"il;'0""ffììX'jr!,ii"t alt'appticazione dettd Legge 7o4/s2, si c;nassiano te assenze tesate aì 3 siorni mensìtì di cui si pua, usurruìre per se stessi,
c2' le essedze retrtbutte cuati matemità,. c?n-gèdo parentale e maranid figtio, riguardano giornt di permesso retribuitjtotatmente o parziarmente evengono ritevati per sesso' La maternita' inctude.rr,ot"n'"'i iitilioiiliàrllìtiir" ruraori'. e te compticanze gestionaii. Net conteggio cteisiorni si;Z'g::É',iitr;:"!if::ifi3;!f"o,,iiifJir'' ni;;;;r;;t;';;;;;;; ;;iÀ'iilJ"ku,o ,unno.'o*unq,e contessiati pi,ine,ìa settimana tavorativa del

i,?;t!'rìff!'"",,i,i,1,!,"i!?i::]; à1i:,;"?:;;#:',:fti 
per ta rormazione erosata ai sensi det c.c.N.L. Ad esempio i permessi per mottvi di studio (1s0

c4' altre assenze retÌibuitè / Dermèssi retribuiti, sono i giorni di assenza retribuiti per quatsivogtia artro motivo non contemprdto nei punti precedenti,Atsohto netconteqqrc det aio' st es.tùdnno te do.",,rn" 
"is,o,niriìià.'i ii'oiià 

",tsaÀ" 
t,t". *,.à,àÀiiqi" cà-nlà]s,at, percae. u settmana':::,::!::,:;',Zi:;ii,;:f":stico e' considerata su à ,;;,i n; ;;;;;;; ;;;"is's'àt" rc u,,.n," a"t personate ArA errettuaÉ-per ,,riposo compensativo,,.

c5. le assen2e peì sciopero, si sorhmano le giornate di assenza per sciopero;
c6, àltte assenze non rètÌibuite oùàtdano t Eo.nt dt assenza'non retdbuit; qùalt ad.esem,pto tdssenza ingiusttticata, i petmesst senzd rctribuzio^e,t aspettattvè senza retribuzone. In quisra tipotod'" a, "tti,À,i àà;.,ììJZ'!,,!"J|1,". u ,.nu,o 

"n.he 
te damenrche e t stotnt testNt;

't' 
il numero dei 

'tipendenti 
in sen'izio, sì cantano i dipendenti in s"*ri. iriri iitt,r*nne scorastica ove si effexua ia rilevazone. In particorare:

' Xi;:r1;!:!l*'' '' "spettativa 
senzd retribuzione, si contana solo i giorni diassenza per òspettativa ma si escrudono re pe*one risiche dal numero dei

' il docente con orafio settimanate distribuita sù piu'sauote viene aontdto soro nera scuora ove e, titorare;' i,:fi{f;lil: i;::i:,?;:J::ì"'::::;il',i::,:'*"'i;;;;;i;;;";i;"p'iisso nstitiaÀi sìila-sttia ossetto aeta ,ite,uzione. va contessiato net
' 'l!fr21ijÉ']f;,"*neo 

per motivi'ti satute, svotsa ir:aii{,ita ursimitata a quetla det personate ATA, andra'contesgiato nela schecta retativa at
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?.otè:t:.o non iisgeià ot ,itevazione; 2ttetttvdmente prestu >enDrc:
. net pe6onale a T-D. sono esclusr t .1;D-endenti,assu;ti per supplenza breve e sattudria;' t dipenclenti n orsantco che temporalneament" pr"rtuno uirÀ..i1""é;'i;";;r", ta provincia, un t)sp o usR, un ministetecc non venqono rilevati, ttc, td ptuvtttcE' un usPo U5& un ministera, una universita,(dottorato),
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