
 
Al Dirigente Scolastico 
 dell' I.S.I.S. “Dante Alighieri” 
Viale XX Settembre, 11  
34170 GORIZIA  

 
OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA, ACCERTAMENTI E ANALISI CLINICHE, 

SOMMINISTRAZIONE VACCINO 
“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da COVID -19” 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ in servizio presso il Liceo Classico 
"Dante Alighieri" / il Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" / i Licei "Scipio Slataper" in qualità di 
_________________________ con contratto di lavoro a tempo determinato / indeterminato  
 
 

DICHIARA 
ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9* 

 
 di assentarsi per sottoporsi al test sierologico/neofaringeo dal __________ al ___________ 
 
 di essere sottoposto a permanenza domiciliare fiduciaria dal ____________ al ___________ 

 
 di essere in malattia o quarantena  dal ______________ al _____________ 

 
 di sottoporsi a somministrazione Vaccino anti-COVID il ___________ alle ore ________ ** 
 
allega / si riserva di allegare la certificazione medica. 
 

____________________  ________________________ 
(data)    (firma) 

 
 
VISTO:  VISTO: 
IL DIRETTORE dei S.G.A.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- dott.ssa Giovanna PETITTI -
____________________________    _____________________________ 
 
* Nel caso in cui il personale sia in quarantena o risulti contagiato dal Covid , si applicherà quanto esplicitato dall’art.19 
del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, 
o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero 
ospedaliero”, in questo caso non viene quindi applicata la decurtazione economica. 
 
** In virtù di quanto stabilito dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Entrata in vigore provv.: 23/03/2021) che reca 
disposizioni in merito alle “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049)” (GU Serie Generale n.70 del 22-03-
2021):   
Art. 31 c. 5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non determina 
alcuna decurtazione del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio. 


