Il male
essere
e Buon
na Scu
uola po
otrebb
be fare
e ammalare
gli ins
segnan
nti?
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Docenti che
e andranno a vivere lon
ntani dalle fa
amiglie, doce
enti con carichi di lavoroo pesantissim
mi, stress
crescente e depression
ne andante, potrebbero essere le fu
uture malattiie degli inseegnanti.
Il malesserre della Buon
na Scuola potrebbe ave
ere l’amaro risvolto
r
di un
na esponenzziale crescita delle
assenze pe
er malattia dei
d docenti. Quali
Q
sono le
e norme che
e regolano la malattia d egli insegna
anti e come
si calcolano
o i giorni di malattia
m
di cui
c hanno dirritto? Incominciamo con
n il dire che iil riferimento
o normativo
che regola le assenze per malattia
a degli inseg
gnanti a tempo indeterminato è l’artt.17 del CCN
NL scuola
2006-2009.
La differenzza normativa
a tra docentti di ruolo e p
precari, riguardante le assenze
a
per malattia degli
insegnanti, si evidenziia tra l’art.17
7 del CCNL
L 27.11.2007
7 riferito a chi
c ha un co
ontratto a te
empo
indetermin
nato e l’art.1
19 comma 3 del CCNL
L 27.11.2007
7 riferito al personale
p
aassunto con contratto
o
a tempo de
eterminato per l’intero
o anno scol astico o fin
no al termin
ne delle attivvità didattic
che.
Per quanto
o riguarda il personale
p
di ruolo bisog
gna dire che
e il dipendente assente pper malattia ha diritto
alla conserrvazione del posto per un
u periodo d i diciotto me
esi. Ai fini de
ella maturaziione del pre
edetto
periodo, si sommano, alle
a assenze
e dovute all’ ultimo episo
odio morboso, le assenzze per malatttia
verificatesi nel triennio precedente
e.
Se per esempio il doce
ente si assen
ntasse per m
malattia nel periodo che
e vadal 5 setttembre al 22
2
dicembre 2
2016, per un
n totale, riferito a questo
o singolo ep
pisodio di ma
alattia di 1099 giorni; il pe
eriodo
triennale di riferimento, ai sensi de
el comma 1 d
dell’art.17, andrà
a
dal 22
2 dicembre 2013 al 22 dicembre
del 2016.
In questo p
particolare trriennio (36 mesi)
m
il doce
ente ha diritto
o a 18 mesi di malattiaa retribuiti, di cui i
primi nove mesi al 100
0%,dal deciimo al dodiicesimo al 90%
9
e poi fiino al diciot
ottesimo me
ese al 50%.
Quindi nel ssuddetto pe
eriodo tutte le
e assenze p
per malattia si sommano
o sia agli effeetti della
determinazzione della durata
d
massima (18 messi) sia agli effetti della re
etribuzione.
Se il docen
nte avesse frruito nell’arc
co del trienniio suddetto di tutti i 18 mesi
m
che aveeva a dispos
sizione,
cosa gli acccade? Nel comma
c
2 de
ell’art.17 esiiste un’altra tutela che consente
c
all’’insegnante, che ne
faccia rego
olare richiestta, la possib
bilità di ass
sentarsi perr un ulteriorre periodo d
di 18 mesi in
i casi
particolarm
mente gravi e accertatti dall’Amm inistrazione
e, senza dirritto ad alcu
un trattame
ento
retributivo
o.
Terminati q
questi ulterio
ori 18 mesi, come
c
previssto dal comm
ma 4 dell’art.17 CCNL sscuola, l’inse
egnante può
ò
essere dich
hiarato perm
manentemen
nte inidoneo a svolgere qualsiasi
q
pro
oficuo lavoroo, l’amministrazione
può proced
dere, salvo quanto
q
previsto dal succcessivo com
mma 5, alla riisoluzione ddel rapporto
corrisponde
endo al dipe
endente l’ind
dennità sostiitutiva del prreavviso.
Speriamo ssoltanto che i docenti no
on si debban
no ammalare
e di Buona Scuola
S
e rieescano a svo
olgere per
intero il loro
o anno scola
astico senza
a il bisogno d
di dovere ric
correre all’arrt.17 del CC
CNL scuola.

