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Prot. N.                                                                                                           Macomer, 23.01.2020

A tutto il Personale dell’I. C.

Al Direttore S.G.A

Sito – Atti

Oggetto: Richiesta permessi ex art. 33, legge 104/1992 

   Si comunica che a partire dal mese di febbraio il personale beneficiario dei permessi ex legge 104/1992 che
volesse richiedere i permessi di cui all’art. 33, sono tenuti a presentare una richiesta unica con l’indicazione
delle tre giornate da fruire nell’arco del mese a titolo di cronoprogramma. Tale misura si rende necessaria al
fine di agevolare l’organizzazione del servizio considerato il rilevante numero di dipendenti che usufruisce
del beneficio in oggetto.

La richiesta  dovrà essere  effettuata  tramite  il  modello allegato  che sarà  anche pubblicato sul  sito  web
dell’Istituto  Comprensivo.  Si  comunica,  altresì,  che  non  saranno  accettate  richieste  inviate  in  formato
cartaceo o tramite diverso modello rispetto a quello, alla presente, allegato.

Si ricorda che 

1. Il dipendente è tenuto a comunicare immediatamente la perdita del requisito che consente il beneficio del permesso
(decesso, altra persona che assiste, etc.);

2. I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in forma temporale continuativa a condizione che la
persona diversamente abile non sia ricoverata a tempo pieno in Istituti specialistici, fatta eccezione per i casi previsti
dalla circolare dell’INPS 155/2010.

3. Il permesso in oggetto, relativamente ai docenti dovrebbe essere richiesto possibilmente in

giornate diverse , onde evitare privazioni continue agli allievi di lezioni inerenti alla medesima disciplina così come
previsto all’art. 15 comma 6 del CCNL 29/11/2007;

Il  permesso  in  oggetto,  relativamente  ai  figli  minori,  può  essere  fruito  anche  se  l’altro  coniuge  non  lavora.
Diversamente, da entrambi ma solo in modo alternativo e sempre complessivamente pari a 3 (tre) giorni;

4. I permessi in esame non riducono le ferie e la 13ª mensilità.

Lo scrivente si riserva, in virtù di quanto previsto dall’art. 43 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. di verificare

d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti.

Diversamente sarà applicata l’immediata decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75 stesso DPR, nonché le

norme penali previste dall’art. 76.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

http://www.binnadalmasso.gov.it/




All. 1                                                                                                                

 Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale N. 2 Binna-Dalmasso

MACOMER

Oggetto: richiesta permessi ai sensi dell’art. 33 Legge 104/1992

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il ____________________________

In servizio presso codesto istituto in qualità di ____________________________________ a tempo
determinato/indeterminato

CHIEDE

Di poter fruire dei seguenti permessi previsti:

 dall’art 33, comma 3, Legge 104/1992, per l’assistenza al coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano
anch’ essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

 dall’art  33,  comma 6,  Legge 104/1992,  per se stesso,  essendo persona con disabilità,  in
situazione di gravità e titolare di un rapporto di lavoro subordinato;

 dall’art. 33, comma 2, Legge 104/1992 e dall’art 42 del novellato D. Lgs n. 151/2001 in
quanto  lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  lavoratore  padre,  genitori  anche  adottivi,  di
minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge
104/1992, fino ai tre anni di vita del bambino;

 dall’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e dall’art. 42 del novellato D. Lgs n. 151/2001, in
quanto lavoratrice madre o, in alternativa lavoratore padre, genitori anche adottivi, di figlio
con disabilità in situazione di gravità;

A tal fine presenta il seguente cronoprogramma mensile:

GIORNO _________/__________/__________

GIORNO_________/__________/__________

GIORNO _________/_________/___________

________________, lì ______________________

Firma del richiedente



________________________________

VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nel  caso  di  improvvise  e  improcrastinabili  esigenze  di  tutela,  con  dichiarazione  scritta  sotto  la  propria
responsabilità,  il  lavoratore  ha  facoltà  di  variare  la  giornata  di  permesso  già  programmata.
CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI (All. 1).


