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Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 

al sito web 

 

Oggetto: Permessi legge 104/92 e permessi per motivi personali/familiari studio, etc. 

 

 Si comunica a tutto il personale scolastico interessato, che come da normativa specifica, la 

fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione mensile, con il Dirigente, in quanto è 

necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del 

lavoro ed il diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dalla Legge 104/1992, 

evitando in tal modo disservizi, discontinuità e disorientamento negli alunni. 

  Pertanto, sulla base della normativa vigente, coloro che fruiscono dei suddetti permessi 

sono tenuti a produrre una programmazione mensile dei tre giorni (ai sensi della Circ.13 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010 e della Circolare dell’INPS applicativa della 

nuova normativa n. 45 dell’1.03.2011), da presentare entro gli ultimi giorni del mese antecedente 

presso gli uffici di segreteria, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del 

soggetto disabile. 

  In tal caso il docente o ATA, previa istanza al Dirigente Scolastico, di norma entro i tre 

giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel 

cronoprogramma.  

 Tutti gli interessati, ad inizio anno scolastico, devono produrre domanda (anche se già 

presentata), tramite gli allegati modelli, facendo eventualmente riferimento anche a certificazioni 

già agli atti della scuola. 

 

 I permessi retribuiti per motivi personali/famiglia, studio, etc. vanno usufruiti a domanda da 

indirizzare al dirigente scolastico. Per ragioni organizzative essi devono essere formalmente 

richiesti con almeno tre giorni di preavviso utilizzando il modello disponibile sul sito 

dell’istituzione scolastica corredato di autocertificazione giustificativa o di opportuna 

documentazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Mariachiara Menditto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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