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il4inistero del!'Istruziane, dell'Università e della Ricerca

Dipartirnento per [a Frogramlrnazisne e la gestione delle risorse umane, finanziarle e struenentali

Birezione 6enerale per i Contretti, g[[ Acquisti e per i Sisterni Informativl e la Statistiaa

Rilevazione mensile sulle asssnue detr personale a temps imdeterrninato e deterrninato

Anno Scolastico: 2015l2015
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NOTE
ar", le assenze per tralaff,tÈ retrihuite , si sofrnano tutti i giorni d! agsenzà per malattia relfihiità €ffettuati ne! mese di riferirnento dàl persofrale kt
seNizio. Si considera la matattia retribuita totalmente a p.arzialmellte. Dal conteggia si escludotlo solb le daneniche e i giorni lestivi, I! sabato o il giomo
libero vanno camutìque unteggiati perche' la settlmana lavorativa del personale scolastica e' can!;iderata su 6 giùrni. La ilalattia retribuita comprende la
grave patologia, i| ricovero e l'infortunia; : .

a2, le assenze per ffialattia non retùbuite , anche qui; come sopr| si sefiìmano tùtti i giorfii di assenza per malattid qu€:sta volta frut retri!)$ita
effettuati nel mese di riferimento dal personale in servizio (retribuziane O9/o).. Dirlconteggio sÌ escludùtro sùlo le dùmeniche e i giorni festivi. tl sdbata o i!
giorno libera vanno comunque conteggiati perche' la se'*j{ifianà lavarativa.de! persanale scolastica e' consideraté su 6 giorni.

I'evento inizia e terfrina nell'arco di $n sola ffiese viene cnntata rel mese -§lesso,. se/ invece, l,evÈnto si distribltsce sr piir, me-sl rli uno .Stesso ailna solare,
e§so viene cantato iil un solo ne§e che, per convenvione, e'il secùftdù. 5e, infifie, t'eventa si disùrbuisce a cavallù di due àflfii solari esso si conf.l una volta
per ciascun anno solare. f§. i rJal l5 attabre 2A09 al 6 aprile 2010 e' un eventa che distribuendosi su tlue anni solari deya esser€ lndicato Lrna volta nella
illevazione di novembre 2009 {secontlo mese dell'evento del 2009) e una volta nella tileyazioae di febbraio {se.condo mese dell,evento det z1jA).

{assenze per malattia retribuite e assenze per fialattia non retribuite);
c7. le assenza dovule all'applicazione della Legge ,04/92, si canteggiano le assenze legate ai 3 giorni tnensili di cui si puo' usufruire per se stessi, per
parenti o affiili;
c2, le assenze retribuite quali maternità, congedo parentale e malattid figtio, riguatdana giorii cli permessa retribuiti totalmefrte o pareiatircnte e
vengono rilevati persesso. la naternita' ificlude I'astensionè abbligataria, l'astènsione facùltativa e le cofrplicanze gestiafatì. Nel coftegljio dei giorii si
escludono, come nella maladla, le domeniche e i gioni festivi. ll sabato o il giorno libera vanno comllDque conteggiati perche'la settimana lavarctiva del
peÉonale scolastico e'cansdeata su 6 lJiarnt;
c3, Ie assénze per fomazione, sono i giorfii utilizzatì per là formazione ercgata ai sensi del C.C.N.L. Ad esempio i permessi per frotivi di studio (150 orc)
qualora usufruiti per l'orario dell'intera giarnata)
c4, altre assenze retribuite / permessi rèfdÉuiti, sano i qiorni d! assenza retribuiti per qualsivbglia altro rnotivù fion contemplato nei puùti preÉdefiti.
Al golito nel conteggio dei giorni si escludotfi le domenlche e i giarni fe!;tivi. Ilsabato a il siorna liberc yaft{ìo canunque canteggiati perthe'ia settitrana
lavarativa del personale scolasti@ e'ffinsiderata su 6 giorni, Nan vengofro conteggiate le asserve del percùaale ATA effettuate pil "riposo conpensativù"-
Sono esclusi i gtotni d terie;
c5. le assenze per sciopeto, si sommana le qiornate di dsse,iza per sùoperb;
c6. altre ds§enze. non retìibuite, riguardailo i gi\rni di assenza no!ì retribuiti quali ad esesnpio l'assenza ingiustifi{trja, i permessi seftza retribuzione,
l'aspettativa senza retrihllzione. In questa tlp$logia di assenza, a dìfferef,za delle altre, si cafitano anche te domeniche e i giorni festivt;
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d. ll numero dei dipèndenti in saruizio, si contano i dipendenti ln servlzio presso I'istituzione scolastica ove si effettua la rilevazione, In pa*icolars:

l. per i dlpendenti in aspettativa senza retribuzione, sl contano soto i giorni di assenza per aspettativa ma si escludoilo le persofle lisiche da! numero dei
dlpendentl;

I il do@nte con orario settimanale distribuito su piu'scuole viene contata solo nella scuola ave e'titolare;
I il doÉnte, titolare presso un'.altra scuala, ma con assegnaziane provvlsoria presso I'Istituzione Scolastica oggetto clella rilevazione, va conteggiata nel

nufiero btale dei dipendenti della sede ove presta seryizia;
I il do@nte che, inidoneo per motivi di salute, svolga un'attivita'assimilata a quella del personale ATA, andra'conteggiata nella scheda relativa al persoilale

ATA;
t un dipendente a temry indeterrninato utilizzato su un altra ruola, cofr un contratta a tempo detertnlnato, va conteggiato ugualmente nel numero dei

dipendenti in seruizio a tempo indeterminato presso I'lstituzione scolastica ove effexivamente presta seruizio;
t il DlrtganE Scolastico nafi e'oggetto di rilevazione;
I nel per§,c.nale a T,D, sono esclusi i dipendenti assunti per supplenza breve e saltuaria;
t i dtpendenti in argani@ che temporanearnente prestano servizio presso il comune, la provincia, un USP a USR, un ministero, una universita'(dottorato),

ecc, non venEono rllevati,
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