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Circolare n. 251 A tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Fruizione permessi per visite terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici ex art. 

33 CCNL 2018. 

I permessi per l’espletamento di visite, terapie e prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono 

essere fruiti: 

• Su base oraria e non viene applicata la decurtazione del trattamento accessorio. 

• Su base giornaliera e viene applicata la decurtazione del trattamento accessorio. 

Per entrambe le tipologie, il dipendente deve giustificare l’assenza con l’attestazione di presenza da 

parte dell’istituto o del medico che ha effettuato la prestazione. Le ore fruite saranno decurtate dal 

monte delle 18 ore ex art. 33 CCNL 2018.  

Casi in cui la fruizione su base giornaliera viene computata a malattia 

• Nel caso in cui il permesso sia richiesto per l’intera giornata, anche se la visita o prestazione 

abbia avuto una durata inferiore, il dipendente dovà presentare un’attestazione con 

l’indicazione che la prestazione effettuata determina “incapacità lavorativa per l’intera 

giornata lavorativa” (cfr ARAN O.A. 30/09/2020 CIRU”) L’attestazione potrà essere rilasciata 

dal proprio medico o dall’istituto dove è stata effettuata la prestazione. 

• Nel caso in cui il dipendente debba sottoporsi a lunghi periodo o ad un ciclo di terapie implicanti 

incapacità lavorativa basterà un’unica certificazione medica iniziale più le singole attestazioni 

di presenza. 

Cordiali saluti 

Prato, 17/03/2023 

Il Dirigente Scolastico – Rettore 

Prof. Tiziano Nincheri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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