
 
 
 
 
 
 
 
 

Al personale Docente  
Al Direttore SGA  
Al personale ATA  
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola  
All’Albo – Sito web d’Istituto  

 
 
 

Oggetto: Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 L. 104/1992 personale Docente/ATA: presentazione 
istanze, sussistenza di requisiti e modalità richieste permessi - a.s. 2022-2023.  

 
Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per il permesso retribuito 
di cui all’oggetto, cui le SS.LL. sono invitate ad attenersi. 
 
Il personale interessato al fine di confermare la concessione dei benefici di cui all’oggetto anche per l’a.s. 
2022/2023, deve rinnovare l’istanza presentando l’allegata documentazione da consegnare presso gli Uffici 
amministrativi o inviare digitalmente (ceee04400v@istruzione.it) 
 
Con l’occasione si ricorda, a chi ne usufruisce per altra persona, che i permessi non possono essere utilizzati per 

l’assistenza durante i ricoveri ospedalieri o in altre strutture diverse dal domicilio. Sono fatti salvi i casi in cui la 

richiesta sia accompagnata dalla documentazione medica che prescrive tale presenza come necessaria durante il 

ricovero. 
 
Il personale che fruisce dei benefici è tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici amministrativi circa:  
- l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave;  
- la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap grave da parte delle Commissioni ASL\INPS;  
- le modifiche ai periodi di permesso richiesti. 
 
La Circ.13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 06/10/2010, ultimo comma, art. 7, in riferimento alla 

modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, recita: “Salvo dimostrate 

situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le 

assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di 

consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”. 
 
Premesso ciò, al fine di consentire l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa, si invita il personale 

interessato a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima). 
 
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 della ex L.104/92 devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate non ricorrenti. 
 
L’uso diverso da quanto stabilito dalla Legge e perfezionato dalle Circolari INPS e Funzione Pubblica si configura 
come falso e abuso di diritto e prevede il licenziamento del dipendente. 
 
Nel ricordare che il diritto alla funzione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente 

per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, ad eccezione dell’assistenza allo stesso 

figlio, si invitano i lavoratori interessati ad aggiornare tempestivamente la documentazione di rito qualora la stessa 

non risulti già acquisita presso questa dirigenza. 
 
Il personale in ingresso nell’Istituzione scolastica e beneficiario dei permessi previsti dalla legge 104/92, dovrà 
produrre la documentazione richiesta per la concessione dei benefici. 



Le istanze devono essere presentate entro e non oltre martedì 20 settembre 2022 compilando la modulistica 
allegata alla presente. 
 
Il Dirigente Scolastico, in considerazione dell’elevato numero dei beneficiari invita il personale a rispettare quanto 
sopra indicato, fatto salvo il verificarsi di emergenze non prevedibili. Allegati 

 

Modulo A - Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 (da compilare nel caso di prima presentazione o nel caso 
in cui ci siano modificazioni rispetto a quanto dichiarato e presentato nell’a.s. 2021-2022) 

 
Modulo B - Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 (da compilare solo nel caso in cui NON ci siano 
modificazioni rispetto a quanto dichiarato e presentato nell’a.s. 2021-2022) 

 
Modulo C - Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 personale (da compilare solo nel caso in cui NON ci siano 
modificazioni rispetto a quanto dichiarato e presentato nell’a.s. 2021-2022) 

 
 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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