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Pignola, lì  

 

11 settembre 2020 

 

 

 - A tutto il personale beneficiario dei 

permessi L. 104/92   

- Alla DSGA 

 

dell’I.C. di Pignola 

Sede 

Al sito web istituzionale 

  

Oggetto:  Programmazione fruizione dei permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992. 

 

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 delle attività, salvo dimostrate situazioni di urgenza. 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”. 

Pertanto si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per 

concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso al fine di “evitare la 

compromissione del funzionamento dell’organizzazione”, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza. 

Si precisa quindi che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono 

tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 25 del mese precedente, salvo 

improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa 

istanza al dirigente scolastico, di norma entro i cinque giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà 

variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. La fruizione effettiva dei giorni indicati nella 

programmazione mensile deve essere confermata con la richiesta del singolo giorno di permesso con 

un preavviso di almeno 5 giorni.  

Il modulo di presentazione della programmazione mensile e quello per la fruizione effettiva del singolo 

giorno di permesso sono pubblicati nella sezione MODULISTICA del sito web d’istituto 

www.istitutocomprensivopignola.edu.it  
 

Certo della collaborazione di tutti lo scrivente saluta cordialmente. 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Mario Lanzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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