Ai Docenti
Al Personale ATA
LORO SEDI
Al Sito Web
OGGETTO: Pianificazione della fruizione dei giorni di permesso legge n.104/92, art. 33
comma 3 e Dichiarazione di non variazione / variazione della documentazione
relativa al beneficio dei permessi di cui alla L. 104/92.
Con riferimento all’oggetto, si comunica alle SS. LL. che, in seguito alla ricognizione dei
permessi lavorativi usufruiti dai docenti e dal personale ATA, di cui all’art. 33 comma 3
della Legge n.104/92, è opportuno procedere alla pianificazione dei predetti permessi ai
fini della vigilanza sugli alunni, nonché per garantire la loro sicurezza e la tutela del diritto
allo studio. Il diritto è richiamato dal CCNL del comparto scuola vigente, che prevede che i
dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge
n. 104/92. Tali permessi “sono retribuiti [...}”, non riducono le ferie e “devono essere
possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
In tale ottica, si ritiene opportuno richiedere al personale interessato una programmazione
dei permessi a cadenza mensile e purché tale programmazione non comprometta il diritto al
disabile ad una effettiva assistenza. Pertanto, gli interessati dovranno far pervenire al
Dirigente Scolastico la programmazione delle assenze per il mese successivo, entro il 25 di
ogni mese, a partire da quella per il mese di ottobre, utilizzando il modello allegato.
Confidando nella consueta buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro,
nella responsabilità di ciascuno e nel rispetto del diritto allo studio degli alunni, si porgono
distinti saluti.
Le SS. LL., inoltre, dovranno presentare agli uffici di segreteria, entro e non oltre sabato
19 settembre pv., la dichiarazione di non variazione / variazione della documentazione
relativa al beneficio dei permessi di cui alla L. 104/92.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Sandra Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC SAN FILI

Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________il ________________________ in servizio
presso quest'Istituzione Scolastica in qualità di _________________________________________________
avendo inoltrato nel decorso anno scolastico____________________________tutta la
documentazione inerente al beneficio della fruizione dei permessi di cuì alla legge 104/92,
a conoscenza degli art.75 e 76 del DPR 445/2000 relativo alle dichiarazioni mendaci

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che la predetta situazione non ha subito variazioni e che
pertanto ha diritto a fruire dei permessi in esame

____________________________________
In fede

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC SAN FILI

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE MEMSILE DI FRUIZIONE DEI PERMESSI L.104/92.

il / Ia sottoscritto/a ______________________________________________________________________in qualità
di_____________________________________________________in servizio presso codesta scuola
CHIEDE
di poter usufruire dei permessi per il mese di ________________________________________________ per il/la
sig.____________________________________________________persona gravemente disabile.
Presumibilmente. nei seguenti giorni:
1) ______________________________________________
2) ______________________________________________
3) ______________________________________________

San Fili lì _________________________________________

In fede
____________________________________

