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                                                                                                                                                         Ai docenti   

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo on line 

                                                                                             

OGGETTO: Personale fruitore della legge 104/92 – Rinnovo e modalità  fruizione dei permessi - Anno 

scolastico 2018/19. 

 

Con la presente si invita il personale dell'Istituto in possesso della Legge 104/92, che non abbia già ottemperato, a 

produrre e/o a rinnovare, entro e non oltre giorno 12/11/2018, la richiesta di cui all'oggetto presentando alla 

segreteria personale una dichiarazione in cui si evinca che le condizioni per il godimento di tale legge non sono 

variate rispetto all'anno precedente, facendo riferimento alla documentazione depositata agli atti di questo ufficio 

In mancanza di tale dichiarazione o della nuova richiesta, NON potranno essere accolte le richieste di fruizione del 

permesso Legge 104/92. 

 

Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, consentire la migliore organizzazione 

dell'attività amministrativa e didattica, e permettere la fruizione dei diritti ai lavoratori si fa presente quanto segue: 

 

i beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/199 e ss.mm.ii dovranno produrre pianificazioni mensili entro il 

mese precedente a quello della fruizione e  comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 

giorni al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività didattica ovvero amministrativa, salvo dimostrate 

situazioni d’urgenza. 

  

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria 

responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. (Circolare n. 13 del 

Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010, Inps n. 45 dell’1.03.2011, Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali Interpelli n. 1/2012 e 31/2010).  

Serve ricordare, inoltre, che il CCNL L/Scuola 29/11/2007, all’art. 15 e il  CCNL 2018  prevedono che tali 

permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, quindi non ricadenti nel 

medesimo giorno settimane per ovvie motivazioni didattiche. La fruizione di permessi in giorni ricorrenti deve 

essere documentata da certificati medici dai quali si evinca la necessità della fruizione. 

L’art. 32 del CCNL/2018 sostituisce l’art. 15, comma 6 e disciplina la materia dei suddetti permessi disponendo che 

il solo personale ATA può decidere di utilizzarli in ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 

Per la richiesta di tali permessi, gli interessati utilizzeranno i moduli allegati alla presente. 

 

La pubblicazione sul sito equivale a notifica per gli interessati. 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
                   Firmato digitalmente  
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