
 
  

Circ. n. 26           San Nicolò Gerrei, 15/10/2021 

                    

A tutto il personale docente e ATA 
Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: FRUIZIONE PERMESSI L.104/92 

Con la presente si ricordano al personale scolastico le principali disposizioni che regolano la 

disciplina delle assenze dal servizio per i permessi retribuiti di cui all’oggetto.  

La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 06/12/2010, 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, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi 

ovvero, in alternativa, a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni 

prima), fermo restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata programmata 

in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un’adeguata assistenza al disabile. Si 

ricorda, con l’occasione, il contenuto dell’art.15, co.6, del CCNL 2006/09, in base al quale i permessi 

di cui all’art.33 c. 3 della L.104/92 devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate 

non ricorrenti.  

Per il personale ATA il CCNL 18 aprile 2018, ha introdotto delle innovazioni, infatti l’art 10 cc 2 e 3, 

recita che il dipendente all’inizio di ogni mese predisponga, di norma, una programmazione mensile 

dei giorni in cui intende assentarsi e che in caso di necessità e urgenza possa presentare la 

comunicazione per la fruizione del permesso nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio 

dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 

Pertanto si invita tutto il personale che usufruisce dei permessi ex lege 104 a calendarizzare 

i giorni come richiesto dalla circolare e dal contratto e ad attenersi a quanto disposto per i comprovati 

casi di urgenza.                                                                       

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Prof.ssa Mariella Vacca 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93 
   

                                        


