
 

 

                                 Circ.  142  del 15/01/2018        

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Personale ATA 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web 

 

 

Oggetto: Oggetto: D.M. 206/2017 recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento  

                 delle assenze dal servizio per malattia.  

 

 

Si informa il personale scolastico che dal 13 gennaio 2018 è andato in vigore il D.M. n. 206 del 17 ottobre 2017, 

recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali, l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia e 

l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici. 

Il citato D.M. prevede che, in caso di assenza per malattia, il dipendente ha l’obbligo della reperibilità presso la sua 

residenza (o domicilio abituale), da comunicare all’Amministrazione anche in caso di variazione,  secondo i seguenti 

orari: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.  

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi, quando questi siano compresi nel periodo 

di malattia.  

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate 

festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del D.Lgs.30 

marzo 2001, n. 165.  

il dipendente in malattia per infortunio, ancorché riconosciuto con determinazione dell’INAIL, deve comunque 

rispettare le fasce orarie di reperibilità, in quanto adesso può essere sottoposto a visita fiscale. 

Il D.M. n. 206/2017 specifica altresì, che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti 

per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:  

a. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  

b. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle 

prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 

834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto;  

c. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. 

 

 

 


