
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”   
Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado 

Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919
nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it

www.binnadalmasso.gov.it

Circ. N. 39/2020 2021

Prot. N.     

                                                                                                      Macomer, 09.10.2020

A tutto il Personale dell’I. C.

Sito – Atti

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

   Si comunica che a partire dal mese corrente (ottobre 2020) il  personale beneficiario dei permessi ex legge
104/1992  che  volesse  richiedere  i  permessi  di  cui  all’art.  33,  è  tenuto  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,  nei  cinque  giorni  precedenti  la  data  richiesta.  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
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