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AVVERTENZE 


	La rilevazione delle assenze si riferisce al solo personale a tempo indeterminato in servizio presso l’istituto. Se un docente è titolare presso un’altra scuola ma ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso l’Istituto, questo va conteggiato nel personale oggetto della rilevazione. 

Nel caso in cui un docente, inidoneo per motivi di salute, svolga un’attività assimilata al personale ATA con lo stesso orario di servizio del personale ATA, questo andrà conteggiato nella scheda relativa al personale ATA.

	La rilevazione delle assenze viene effettuata per ordine scuola. Nel caso in cui un’istituzione scolastica presenti più sedi appartenenti ad uno stesso ordine (ad es. un istituto comprensivo con due o più scuole secondarie di primo grado), le assenze vanno conteggiate complessivamente per ordine scuola (tutte nella sezione della Secondaria di primo grado nel caso in esempio).


	Nel conteggio dei giorni di assenza vanno considerati solo i giorni lavorativi e quindi  sono escluse le domeniche e i giorni festivi.

Il sabato o il giorno libero vanno comunque conteggiati perché la settimana lavorativa del personale scolastico è considerata su 6 giorni. 
	
	Le assenze per malattia comprendono anche le assenze per grave patologia o infortunio.


	Gli “Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni” rappresentano il numero di volte in cui il personale scolastico è stato assente per un periodo superiore a 10 giorni durante il mese di riferimento. In presenza di eventi che si distribuiscono su due o più mesi l’evento va indicato nel mese in cui l’evento si conclude. 


	Il “Totale delle assenze per altri motivi” comprende anche le assenze parzialmente retribuite. Sono comprese le assenze per maternità retribuite e le assenze dovute a permessi di cui alla L. 104/92 solo quando usufruiti per l'intera giornata mentre vanno escluse le ferie e i permessi ad ore ivi compresi le assenze del personale ATA effettuate per “riposo compensativo”.
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Rilevazione mensile sulle assenze del personale della scuola - Anni 2008/2009
Codice meccanografico (1)

Denominazione 
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Personale docente scuola dell'infanzia
Aprile 

2008 
2009 
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (3)
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D. Numero di dipendenti (6)
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E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze (7)
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F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni (8)
file_15.unknown

thumbnail_10.wmf




file_16.unknown

thumbnail_11.wmf





Personale docente scuola primaria
Aprile

2008 
2009 
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (3)
file_17.unknown

thumbnail_12.wmf




file_18.unknown

thumbnail_13.wmf




B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni (4)
file_19.unknown

thumbnail_14.wmf




file_20.unknown

thumbnail_15.wmf




C. Totale delle assenze per altri motivi (5)
file_21.unknown

thumbnail_16.wmf




file_22.unknown

thumbnail_17.wmf




D. Numero di dipendenti (6)
file_23.unknown

thumbnail_18.wmf




file_24.unknown

thumbnail_19.wmf







E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze (7)
file_25.unknown

thumbnail_20.wmf




file_26.unknown

thumbnail_21.wmf




F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni (8)
file_27.unknown

thumbnail_22.wmf




file_28.unknown

thumbnail_23.wmf







Personale docente scuola secondaria primo grado
Aprile

2008 
2009 
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (3)
file_29.unknown

thumbnail_24.wmf




file_30.unknown

thumbnail_25.wmf




B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni (4)
file_31.unknown

thumbnail_26.wmf




file_32.unknown

thumbnail_27.wmf




C. Totale delle assenze per altri motivi (5)
file_33.unknown

thumbnail_28.wmf




file_34.unknown

thumbnail_29.wmf




D. Numero di dipendenti (6)
file_35.unknown

thumbnail_30.wmf




file_36.unknown

thumbnail_31.wmf







E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze (7)
file_37.unknown

thumbnail_32.wmf




file_38.unknown

thumbnail_33.wmf




F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni (8)
file_39.unknown

thumbnail_34.wmf




file_40.unknown

thumbnail_35.wmf





Personale docente scuola secondaria secondo grado
Aprile 

2008 
2009 
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (3)
file_41.unknown

thumbnail_36.wmf




file_42.unknown

thumbnail_37.wmf




B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni (4)
file_43.unknown

thumbnail_38.wmf




file_44.unknown

thumbnail_39.wmf




C. Totale delle assenze per altri motivi (5)
file_45.unknown

thumbnail_40.wmf




file_46.unknown

thumbnail_41.wmf




D. Numero di dipendenti (6)
file_47.unknown

thumbnail_42.wmf




file_48.unknown

thumbnail_43.wmf







E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze (7)
file_49.unknown

thumbnail_44.wmf




file_50.unknown

thumbnail_45.wmf




F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni (8)
file_51.unknown

thumbnail_46.wmf




file_52.unknown

thumbnail_47.wmf





Personale educativo
Aprile 

2008 
2009 
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (3)
file_53.unknown

thumbnail_48.wmf




file_54.unknown

thumbnail_49.wmf




B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni (4)
file_55.unknown

thumbnail_50.wmf




file_56.unknown

thumbnail_51.wmf




C. Totale delle assenze per altri motivi (5)
file_57.unknown

thumbnail_52.wmf




file_58.unknown

thumbnail_53.wmf




D. Numero di dipendenti (6)
file_59.unknown

thumbnail_54.wmf




file_60.unknown

thumbnail_55.wmf







E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze (7)
file_61.unknown

thumbnail_56.wmf




file_62.unknown

thumbnail_57.wmf




F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni (8)
file_63.unknown

thumbnail_58.wmf




file_64.unknown

thumbnail_59.wmf







Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario
Aprile 

2008 
2009 
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (3)
file_65.unknown

thumbnail_60.wmf




file_66.unknown

thumbnail_61.wmf




B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni (4)
file_67.unknown

thumbnail_62.wmf




file_68.unknown

thumbnail_63.wmf




C. Totale delle assenze per altri motivi (5)
file_69.unknown

thumbnail_64.wmf




file_70.unknown

thumbnail_65.wmf




D. Numero di dipendenti (6)
file_71.unknown

thumbnail_66.wmf




file_72.unknown

thumbnail_67.wmf







E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze (7)
file_73.unknown

thumbnail_68.wmf




file_74.unknown

thumbnail_69.wmf




F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni (8)
file_75.unknown

thumbnail_70.wmf




file_76.unknown

thumbnail_71.wmf







  

Note
Inserire il codice meccanografico dell'Istituzione scolastica
Inserire l'indirizzo di posta elettronica del responsabile per l'Istituzione scolastica della compilazione del questionario
Numero complessivo di giorni di assenza del personale a tempo indeterminato rilevato nel mese, calcolato facendo riferimento alle sole giornate lavorative
(4)   Numero di periodi di assenza per malattia continuativa superiori a 10 gg. (in presenza di eventi che si sviluppano a cavallo su due o più mesi, ai fini della rilevazione l'evento va indicato nel secondo mese)
(5)  Numero complessivo di giorni di assenza per altri motivi retribuiti del personale a tempo indeterminato calcolato con riferimento alle sole giornate lavorative. 
Sono comprese le assenze per maternità retribuite e le assenze dovute a permessi di cui alla L. 104/92 solo quando usufruiti per l'intera giornata. Sono escluse le ferie e i permessi a ore.
        (6) Totale del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione scolastica.
        (7) Numero dei procedimenti avviati nel mese
        (8) Numero di sanzioni disciplinari irrogate nel mese in relazione a procedimenti relativi ad assenze dal servizio.


