
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ORCHIDEE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via delle Orchidee – 20089 – Rozzano (MI) 

C.M. MIIC880008 C.F. 80144790153 Tel. 02 8253097 Fax 0257500492 
e-mail: miic880008@istruzione.it 

 

 

Circ. n. 27      Al tutto il personale docenti e non docente 

Agli Atti della Scuola 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA 

 

Con la presente si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti di cui 

all’oggetto deve rinnovare la domanda ogni anno scolastico, inoltre si ricordano le principali 

disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui 

all’oggetto. 

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. 

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'INPS con circolare applicativa della nuova normativa 

n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili 

in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al 

Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione 
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dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di 

riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa 

programmazione”.  

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. 

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “…devono essere 

possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. 

I lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992 sono tenuti dunque, all’inizio di 

ogni mese, a comunicare, tramite il modulo editabile on line 

“MOD_20_programmazione_Legge_104.pdf” scaricabile dal sito dell’istituto nella sezione 

AREE SCOLASTICHE > MODULI DEL PERSONALE > ALLEGATI. 

Tale modulo deve essere inviato tramite mail istituzionale al Dirigente Scolastico. 

La programmazione della fruizione dei permessi ha il fine di predisporre in anticipo una più 

organica e funzionale sostituzione del personale assente e al contempo evitare che le classi o i 

plessi subiscano un disservizio eccessivo.  Lo scopo finale di tale circolare è una migliore 

organizzazione del servizio con l’intento di offrire un’offerta d’eccellenza. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Goffredo MANZO 

(Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 c.2, del D.Lgs.39/1993) 
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