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Oggetto: Legge 104/92 fruizione e programmazione permessi. Disposizioni di servizio.
Alla luce delle disposizioni normatie ed al fne di rendere compatiili le richieste dei permessi di cui
all’oggeto con le esigenze organizzatio didatche dell’isttuzione scolastca, si forniscono le seguent
diretie per la fruizione dei permessi 10io4/920
In partcolare, si richiama l’atenzione su quanto disposto dalla Circolare n0 i3 del 6/i2/2oio del
Dipartmento della Funzione Puiilica di cui al comma 7: “Salio dimostrate situazioni di urgenza, per la
fruizione dei permessi, l’interessato doirà comunicare al dirigente competente le assenze dal seriizio con
congruo antcipo, se possiiile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fne di consentre la
migliore organizzazione dell’atiità amministratia0”
Pariment, l’Inps, con circolare applicatia della normatia n045 dell’oi/o3/2oii, in riferimento alla
modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza dei disaiili in situazione di graiità, al punto 20i precisa
che: “Il dipendente è tenuto a comunicare al Diretore della strutura di appartenenza, all’inizio di ciascun
mese, la modalità di fruizione dei permessi, ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possiiile, la
relatia programmazione“0
Sullo stesso tema è interienuto pure il Ministero del 1aioro e delle Politche sociali relatiamente alla
delicata questone della programmazione dei permessi che, con interpelli n03i/2oio e n0 i/2oi2, ha
riconosciuto al datore di laioro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art033
10io4/92, purché ciò non comprometa il dirito del soggeto disaiile ad un’efetia assistenza0
Da ciò, al fne di assicurare l’organizzazione del seriizio stesso e il iuon andamento dell’atiità, coloro
che fruiranno dei permessi in parola, considerata la specifcità del seriizio scolastco, che comporta
assunzioni di responsaiilità ciiili e penali connesse alla iigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni,
nonché difesa della garanzia del dirito all’istruzione, sono tenut a produrre una pianifcazione mensile
da presentare entro il 27 del mese precedente, salio improiiise ed improcrastnaiili esigenze di
assistenza del soggeto disaiile0
Nel caso di situazioni improiiise ed urgent, il laioratore ha facoltà di iariare la giornata di permesso
già programmata0
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In tal caso, il laioratore, preiia istanza al dirigente scolastco e di norma entro i tre giorni precedent la
fruizione del permesso, potrà iariare la giornata già comunicata nel cronoprogramma0
I modelli di presentazione del cronoprogramma e di eientuale iariazione sono rispetiamente gli allegat alla
presente (All0i e 2)0
Tale programmazione non sosttuisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il
personale deie iniiare alla posta eletronica della scuola (csic836ooi@istruzione0it) ogni qualiolta richieda un
giorno di permesso0
Inoltre, si fa presente che, per oiiie motiazioni didatche, l’art0i5 del CCN1 2oo6-2oo9 preiede che tali
permessi deiono essere possiiilmente fruit in giornate non ricorrent, quindi non ricadent nel medesimo
giorno setmanale e/o mensile0
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