
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  R O S S A N O  1  

S C U O L E  S E C O N D A R I E  D I  1 °  G R .  

 “L. DA VINCI” – AMICA 

S C U O L E  P R I M A R I E  

G. RIZZO – S. DOMENICO – VIA MARGHERITA – FRASSO –   PETRA –   NUBRICA 

S C U O L E  D E L L ’ I N F A N Z I A  

  G. RIZZO – VIA BORGHESIA –   S. BARTOLOMEO –    FRASSO –   AMICA –   NUBRICA 

Via Martucci, 18 – 87067 Rossano (CS) – Cod. Mecc. CSIC8AM004 

Tel. e Fax 0983/521143 -  email: csic8am004@istruzione.it 

www.icrossano1.gov.it 

          

 

Prot.  N.4484                                                                                                Rossano, lì 21.11.2016  

A tutto il personale della scuola 

Al DSGA 

All’Albo 

 

CIRCOLARE N. 17-2016 

DSGAOggetto:                OGGETTO: MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI, DELLE FERIE E  

DEI BENEFICI PREVISTI DALL’ART. 33, COMMA 3 DELLA 

LEGGE 104/92.  

In riferimento a                     In riferimento ai permessi di cui all’oggetto, si ritiene necessario fare alcune precisazioni in 

merito alla necessità per l’Amministrazione e per il suo regolare ed efficiente funzionamento che la 

richiesta di tali permessi pervenga all’ufficio con congruo anticipo. In particolare si fa presente che 

l’utilizzo di tali congedi previsti dal CCNL non deve confliggere con l’obbligo di garantire un 

servizio scolastico efficace ed efficiente.  

Permessi per ferie del personale docente.  Devono prevedere da parte del dipendente la 

sostituzione del collega e l’indicazione dell’accettazione da parte di quest’ultimo.  

 



Permesso per motivi personali/familiari. Le richieste devono essere corredate da dichiarazione 

sostitutiva del dipendente con la quale si indica non l’esplicitazione dettagliata della  motivazione, 

ma la sua natura. Si evidenzia che i permessi in esame, in quanto tali, sottostanno alla disciplina 

contrattuale dei permessi, per i quali tutti è prevista una preliminare richiesta da parte 

dell’interessato all’Amministrazione. Essi, pertanto, non possono essere richiesti il giorno stesso in 

cui se ne intende beneficiare, a meno che non si tratti di situazioni di emergenza. Solo l’assenza per 

motivi di salute va comunicata (e comunque tempestivamente) il giorno in cui si verifica l’evento.  

Permessi previsti dalla legge 104/92. Il diritto ad usufruire dei permessi della legge 104/92 va 

richiesto o confermato ad inizio anno scolastico con apposita istanza indirizzata al Dirigente 

Scolastico: nel primo caso la domanda va corredata con tutta la documentazione e le dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà, come previsto dalla normativa; nel secondo caso è sufficiente 

inoltrare una dichiarazione nella quale si attesta il mantenimento dei diritti già riconosciuti nel 

precedente anno scolastico e che la documentazione necessaria è già in possesso 

dell’Amministrazione. Va comunque ribadito l’indirizzo di questo ufficio verso un corretto uso 

dello strumento normativo che intende contemperare il diritto all’assistenza da parte del disabile 

con la necessità di assicurare comunque la funzionalità e il buon andamento dell’attività 

dell’Amministrazione. I permessi di cui alla legge 104 non vanno gestiti in modo soggettivo, in 

tempi scelti unilateralmente dal dipendente. Se affidato alla discrezionalità esclusiva del singolo 

dipendente, l’istituto normativo rischierebbe di diventare strumento di arbitrarietà, travisando e 

tradendo il senso stesso della norma. Scopo dell’istituto legislativo in oggetto non è quello di far 

fronte ad eventuali emergenze assistenziali che improvvisamente dovessero verificarsi. I permessi 

di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104 hanno invece la finalità di pianificare, a garanzia del 

diritto all’assistenza da parte del disabile, degli interventi assistenziali periodici, quantificati in un 

massimo di tre giorni mensili, in accordo con l’Amministrazione, conciliando quanto meglio 

possibile le esigenze del disabile con quelle dell’amministrazione. 

Quanto sopra precisato, si dispone che: 

 le richieste di permesso ai sensi della legge 104/92 vanno rivolte all’Amministrazione con 

congruo anticipo; 

 qualora il dipendente abbia necessità di fruire sistematicamente o frequentemente dei suddetti 

permessi, egli dovrà concordare all’inizio del mese (entro il giorno 5) con l’Amministrazione 

tempi e modalità di fruizione, fermo restando che il piano di assistenza potrà subire modifiche 

a fronte di particolari esigenze. 



 

Ciò esplicitato, si comunica che eventuali fruizioni di permesso ai sensi della Legge 104/92 non 

preventivamente richiesti e concordati, salvo dimostrazione dell’emergenza, saranno 

considerate assenze arbitrarie dal servizio e sottoposte, pertanto, a procedimenti disciplinari. 

 

In ultimo si ritiene necessario fare riferimento alla sentenza della Corte suprema di 

Cassazione – Sezione lavoro- del 30/04/2015 la quale, in merito all’assistenza a familiare disabile, 

ribadisce il dettato legislativo tendente a riconoscere un alto valore al permesso finalizzato 

all’assistenza di persona portatrice di handicap che non può essere utilizzato ad altra finalità 

del tutto estranea all’assistenza e che comporta una ripercussione sull’elemento fiduciario 

istituito fra lavoratore e datore di lavoro e che può comportare, in caso di non corretto 

utilizzo del permesso, anche il licenziamento del dipendente. 

 

Per ogni chiarimento in merito si rimanda al Codice di comportamento dei dipendenti della P.A. 

affisso all’albo e pubblicato sul sito internet dell’istituto. 

 

 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          prof. Antonio Franco Pistoia 

                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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