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OGGETTO:   Fruizione  dei  permessi  retribuiti  ai  sensi  dell’art.  33  della  Legge  104/1992  relativi  all’A.S. 
2020/2021 - Disposizione di servizio. 

 
 

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia (Legge 183/2010 e relative circolari attuative INPS), ed al 

fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche di 

questa istituzione scolastica, si forniscono le seguenti disposizioni: 

Conferma dell’istanza presentata nell’A.S. precedente 

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre 

autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della 

Legge 104/92 relative all’A.S. precedente. 

Modalita’ di fruizione dei permessi di cui della legge 104/92 

In riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, con 

circolare applicativa nr. 45 del 01 marzo 2011, l’Inps ha precisato al punto 2.1 che: “Il dipendente è tenuto a 

comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei 

permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto, 

altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. 

In particolare, per quanto riguarda il personale docente, sono tre i giorni di permesso per assistenza ad un 

familiare disabile grave, disciplinati dall’articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/2018. Il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con 

Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei 

permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva 

assistenza. Alla luce di quanto premesso, il personale docente e ATA che ha diritto a godere dei permessi di cui 

all’art. 33 della L. 104/1992 deve produrre delle pianificazioni mensili di fruizione dei permessi (cronoprogrammi 

dei permessi) per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, utilizzando 

l’apposito modello predisposto. Per tutto il personale scolastico avente diritto, i permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 

6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della 

fruizione. 

Cronoprogramma dei permessi 

Per quanto sopra specificato, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in oggetto 

dovranno produrre una programmazione mensile da presentare entro il 30 del mese precedente, salvo improvvise 

ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. 

Si evidenzia che il lavoratore dovrà sempre presentare richiesta al Dirigente Scolastico entro i tre giorni 

precedenti la fruizione del permesso, anche per variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. 

Si allega la modulistica relativa alla comunicazione del cronoprogramma, confidando sulla puntuale osservanza 

delle disposizioni suindicate da parte del personale scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgsl. n°39/93 
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