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Personale docente scuola dell'infanzia APRILE  2021

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             5 0

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 0

b.Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 gg.) 0 0

c1.Legge 104/92 (giorni) 0 0

Assenze retribuite:maternità,congedo parent,malattia figlio (giorni) c2u.Uomini 0 0

c2d.Donne 0 0

c3.Formazione (giorni) 0 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 0 0

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 0 0

d.Numero totale dipendenti in servizio 18 9

 

Personale docente scuola primaria ed educativo APRILE  2021

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             38 45

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 0

b.Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 gg.) 1 1

c1.Legge 104/92 (giorni) 4 0

Assenze retribuite:maternità,congedo parent,malattia figlio (giorni) c2u.Uomini 0 0

c2d.Donne 8 0

c3.Formazione (giorni) 1 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 6 0

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 30 6

d.Numero totale dipendenti in servizio 75 37

 

Personale docente scuola secondaria primo grado APRILE  2021

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             27 7

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 0

b.Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 gg.) 0 0

c1.Legge 104/92 (giorni) 0 7

Assenze retribuite:maternità,congedo parent,malattia figlio (giorni) c2u.Uomini 0 0

c2.Donne 0 25

c3.Formazione (giorni) 0 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 0 0

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 0 0

d.Numero totale dipendenti in servizio 26 23

 

https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#a1
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#a2
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#b
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c1
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c2
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c3
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c4
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c5
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c6
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#d
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#a1
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#a2
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#b
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c1
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c2
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c3
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c4
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c5
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c6
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#d
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#a1
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#a2
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#b
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c1
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c2
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c3
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c4
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c5
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c6
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#d


Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario APRILE  2021

Tempo Indeterminato Tempo determinato
annuale e sino al

termine delle attività
a1.Assenze per malattia retribuite (giorni)             45 41

a2.Assenze per malattia non retribuite (giorni) 0 0

b.Eventi di assenza per malattia (periodi con almeno 11 gg.) 2 1

c1.Legge 104/92 (giorni) 11 0

Assenze retribuite:maternità,congedo parent,malattia figlio (giorni) c2u.Uomini 0 0

c2d.Donne 0 17

c3.Formazione (giorni) 0 0

c4.Altre assenze retribuite e permessi retribuiti (giorni) 3 0

c5.Scioperi (giorni) 0 0

c6.Altre assenze non retribuite (giorni) 0 0

d.Numero totale dipendenti in servizio 24 18

https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#a1
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#a2
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#b
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c1
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c2
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c3
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c4
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c5
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#c6
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/RilevazioneEsiti/rilevAssenzeAction.do;jsessionid=ac106fd82075fd835cbb70244e99bffcda03197342e3.mpv20156_4#d

