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Mandatoriccio, 02 marzo 2022 

A tutti i  Docenti   

Al Personale ATA  

Al sito web/ Atti 

Circolare interna n. 128 

 

OGGETTO: Permessi Legge n. 104/92 art.33 c. 3 – Chiarimenti e organizzazione. 

 

 

VISTO   l’art. 15, comma 6, del vigente Ccnl scuola che così recita: “ i permessi mensili (…) devono 

essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”; 

VISTA   la circolare n. 13 del 2010 della Funzione pubblica che ribadisce “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…”; 

VISTO   il parere dell’ARAN che in risposta ( SC_066_ Orientamenti Applicativi dell’1.08.2012) ad 

un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma3, 

legge 105/92 ?”) 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.lgs. 165/2001”; 

 

CONSIDERATO il diritto del lavoratore a fruire dei permessi di cui all’oggetto per assistere 

congiunti in situazione di disabilità grave; 

CONSIDERATA la peculiarità dell’universo scuola, che ha come priorità il diritto all’istruzione 

degli alunni; 

SI CHIEDE 

Ai fruitori dei permessi di cui all’oggetto: 

1) di   evitare di richiedere la fruizione dei permessi in giorni ricorrenti, ovvero a ridosso di giorni 

festivi o ponti; 

2) di concordare con questa  presidenza una preventiva calendarizzazione dei permessi, salvo 

dimostrate circostanze di emergenza che, ovviamente, non possono essere concordate in 

anticipo.   
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Tutto ciò, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del 

docente assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni 

siano deprivati del docente titolare e dell’insegnamento disciplinare dovuto. 

 

Si conta sul senso di responsabilità e deontologia professionale di tutti e di ciascuno.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
 e norme ad esso connesse 
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