
 
 

Circ. n. 17                              Salemi, 29/09/2021 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.I.S.S. “F.sco D’AguirreSalemi-D.Alighieri Partanna” 

LORO SEDI 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Legge 104/92 fruizione e programmazione permessi. Disposizioni di servizio. 

 

    Alla luce delle disposizioni normative ed al fine di rendere compatibili le richieste dei permessi di 

cui all’oggetto con le esigenze organizzativo didattiche dell’istituzione scolastica, si forniscono le 

seguenti direttive per la fruizione dei permessi L.104/92.  

    In particolare, si richiama l’attenzione su quanto disposto dalla Circolare n. 13 del 6/12/2010 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al comma 7: “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.” 

    Sullo stesso tema è intervenuto pure il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente 

alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con interpelli n.31/2010 e n. 1/2012, 

ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art.33 

L.104/92, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.  

    Da ciò, al fine di assicurare l’organizzazione del servizio stesso e il buon andamento dell’attività, 

coloro che fruiranno dei permessi in parola , considerata la specificità del servizio scolastico, che 

comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della 

sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del diritto all’istruzione, sono tenuti a produrre 

una pianificazione mensile da presentare entro il 30 del mese precedente, salvo improvvise ed 

improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.  

Nel caso di situazioni improvvise ed urgenti, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso 

già programmata. 

    In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti 

la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.  

    I modelli di presentazione del cronoprogramma e di eventuale variazione sono rispettivamente gli 

All.1 e 2.  

    Si fa presente, inoltre, che, per ovvie motivazioni didattiche, l’art.15 del CCNL 2006-2009 prevede 

che tali permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, quindi non 

ricadenti nel medesimo giorno settimanale e/o mensile. 

Si chiarisce, altresì, che, qualora ci fosse carattere di urgenza, la fruizione programmata dei permessi  

L. 104, potrà essere modificata e richiesta al bisogno. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Francesca Accardo 
        Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art 3 del D. lgs. 39/1993 



 
 

All.1 - Modello di Programmazione mensile permessi L.104/92 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.I.S.S. “D’Aguirre Salemi – Alighieri Partanna” 

 

OGGETTO: Programmazione Mensile di fruizione dei permessi retribuiti Legge n. 104/92   

                     Anno Scolastico: 2021-2022 

 

_L_ SOTTOSCRITT_..................................................................... 

 

in servizio nel plesso:  

 

□ ITE Salemi  

□ Liceo Classico - Salemi 

□ Licei Partanna (via Trieste) 

□ Licei Partanna (via Gramsci)  

□ ITE Partanna  

□ Ist. Professionale - S. Ninfa 

□ Percorsi di II livello - Salemi 

 

in qualità di: 

 

 Docente a TI   

 Docente a TD   

 DSGA   

 Assistente Amministrativo a TI   

 Assistente Amministrativo a TD    

 Collaboratore Scolastico a TI   

 Collaboratore Scolastico a TD 

 

CHIEDE 

 

AI SENSI DELL’ART.33 comma 3 DELLA LEGGE N.104/92, DI POTER USUFRUIRE DEI  

PERMESSI RETRIBUITIPERMESSI RETRIBUITI PER IL MESE DI ___________________ 

NEI SEGUENTI GIORNI:     

 

 

 DATA GIORNO SETTIMANA 

1   

2   

3   

 

 

 

Data,________________ FIRMA_________________________ 

 

 

 

 



 
All.2 - Modello di variazione alla programmazione mensilepermessi  L.104/92 per 

situazioni di urgenza 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.I.S.S. “D’Aguirre Salemi – Alighieri Partanna” 

 

OGGETTO: Modifica programmazione mensile di fruizione dei permessi retribuiti Legge n. 

104/92   

                     Anno Scolastico: 2021-2022 

 

_L_ SOTTOSCRITT_..................................................................... 

 

in servizio nel plesso:  

 

□ ITE Salemi  

□ Liceo Classico - Salemi 

□ Licei Partanna (via Trieste) 

□ Licei Partanna (via Gramsci)  

□ ITE Partanna  

□ Ist. Professionale - S. Ninfa 

□ Percorsi di II livello - Salemi 

 

in qualità di: 

 

 Docente a TI   

 Docente a TD   

 DSGA   

 Assistente Amministrativo a TI   

 Assistente Amministrativo a TD    

 Collaboratore Scolastico a TI   

 Collaboratore Scolastico a TD 

 

CHIEDE 

 

AI SENSI DELL’ART.33 comma 3 DELLA LEGGE N.104/92, DI POTER USUFRUIRE DEL 

 PERMESSO RETRIBUITO PROGRAMMATO PER IL MESE DI ______________________ 

COME RIPORTATO IN TABELLA:    

 

 

DATA 

PROGRAMMATA 

GIORNO  

SETTIMANA 

PROGRAMMATO 

DATA 

MODIFICATA 

GIORNO SETTIMANA 

MODIFICATO 

    

    

    

 

 

 

Data,________________ FIRMA_________________________ 

Data,________________ FIRMA___________________ 


