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Ministero dell’Istruzione
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio III
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado
LORO SEDI
E p.c. Alla Direzione Generale del Personale
Scolastico
SEDE
Alle Direzioni Generali Regionali
Agli Uffici Territorialmente competenti
LORO SEDI

Oggetto: Personale Comparto Scuola ‐ Variazioni di Stato Giuridico: Assenze

Si informano gli utenti che, nell’area SIDI Variazioni di Stato Giuridico‐Assenze sono disponibili nuovi codici
per la gestione dell’emergenza Covid 19.
Nella categoria “MALATTIA” sono stati introdotti i seguenti codici relativi agli artt. 26 e 87 del D.L. 18/2020:
 Codici AA09 (Assenze personale di ruolo) / AN27 (Assenze personale a tempo determinato) –
Assenza per emergenza covid‐19.
Una volta selezionato il codice è necessario indicare in Tipo di malattia Covid se si tratta di “in
attesa dell’esito del tampone”, “per contact tracing”, “positivo con sintomi e senza sintomi”,
“convivenza con persona positiva”.
Nella categoria “CONGEDI PARENTALI” sono stati introdotti i seguenti codici relativi all’art. 13 comma 3 del
D.L. 149 del 9.11.2020:


Codici B032 (Assenze personale di ruolo) / HH32 (Assenze personale a tempo determinato) –
Congedo parentale covid‐19 per quarantena scolastica figli (dai 14 ai 16 anni);

e sono stati aggiornati i seguenti codici (relativi a Art. 21‐bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 in sostituzione dell’art.5 DL 111 dell’8.9.2020, abrogato
dall’art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 126) per recepire anche l’art. 13 D.L. 149 del 9.11.2020:


Codici B031 (Assenze personale di ruolo) / HH31 (Assenze personale a tempo determinato) –
Congedo parentale covid‐19 per quarantena scolastica/sospensione didattica figli.
Una volta selezionato il codice è necessario indicare in dichiarazione del tipo assenza se si tratta di
“assenza per quarantena scolastica” o per “assenza per sospensione didattica in presenza figlio”.

Si precisa che per i nuovi codici non sarà prodotto sul SIDI il relativo provvedimento.

Per maggiori dettagli si rimanda al file SG1‐PA‐GEN‐CodAssDocATA, disponibile in SIDI al percorso:
Documenti e manuali ‐ > Personale Scuola ‐> Guide operative ‐> Assenze e Posizioni di stato: 'Codici Assenze
e Posizioni di stato'.
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