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Al Personale Docente e ATA  
Alla DSGA al 

sito web  

OGGETTO: FRUIZIONE PERMESSI LEGGE 104/92  

  

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.  

  

La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto “Modifiche 

alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo 

del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della 

Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con 

congruo anticipo con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore 

organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.  

  

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, da presentarsi con un ragionevole preavviso 

prima della fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.  

  

Coloro che non avessero ancora provveduto ad articolare la pianificazione per il mese in corso , sono invitati 

ad adempiervi con sollecitudine.   

  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

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