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Eboli, 9 settembre 2022 

Al personale Docente/ATA interessato 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: calendarizzazione mensile permessi ex legge 104/1992 – anno scolastico 2022-2023- 

Aggiornamenti ex D.lgs. 105/2022. 

Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, soprattutto in questo 

particolare momento di grande difficoltà che ci troviamo ad affrontare a causa della diffusione del 

Covid-19, è necessario concordare preventivamente le giornate di permesso, elaborando così un 

piano per la fruizione dei permessi da presentare all’inizio di ogni mese, giusta nota Aran (SC 066 

Orientamenti Applicativi dell’01.08.2012 ad un apposito quesito  “Come possono essere fruiti i 

giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 104/92?” chiarisce: “In ogni caso la concessione di 

giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i 

poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5 , comma 2, del D.L. 165/2001”), pertanto, il 

personale che intende fruire dei  benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 è invitato a produrre 

con congruo anticipo la pianificazione dei giorni di assenza a tale titolo con riferimento all’arco 

temporale del mese. 

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’01.03.2011, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Interpelli n.1/2012 e 31/2010). 

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15, comma 6, prevede che tali permessi devono 

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

medesimo giorno settimanale per ovvie motivazioni didattiche. 
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Si precisa, altresì, che alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dal D.lgs. 105/2022, 

occorre far pervenire agli uffici di segreteria, oltre alla documentazione di rito, anche la seguente 

documentazione da rinnovare annualmente: 

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, da parte dell’ASL non si è provveduto a 

rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap; 

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che, il diritto ad usufruire 

dei permessi sia condiviso o non condiviso con altro familiare avente diritto. 

Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi ex legge 104/1992 per l’assistenza alla stessa 

persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi 

diritto, che potranno beneficiarne alternativamente. 

Ad ogni buon fine, si allega apposito modello. 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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Allegato 
Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Eboli “G. Gonzaga” 
Email: saic8bg00b@istruzione.it 

Oggetto: calendarizzazione mensile fruizione permessi retribuiti ex legge 104/1992 –  

anno scolastico __________/__________.  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in servizio presso questo 

Istituto in qualità di    

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della legge 104/1992, di poter usufruire dei permessi 

retribuiti per il mese di   nei seguenti giorni: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

Il/La sottoscritto/a in caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze del beneficiario della 

legge 104/1992, si riserva con dichiarazione scritta di comunicare tempestivamente la 

variazione della giornata di permesso già programmata. 

Data e luogo,  ____________________ 

Firma, ______________________________ 

Visto:  □ si concede 

□ non si concede per le seguenti motivazioni: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
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