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Prot. N. 4682/I.1    Sant’Agata dei Goti, 24/11/2022 
 
 

✓ Al personale docente – a.s. 2022/2023 

✓ Al personale ATA – a.s. 2022/2023 
 

✓ Alla  D.S.G.A. 

LORO SEDI 

✓ Albo / Atti / Sito Web 

 

 

OGGETTO: fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 da parte del personale scolastico 

nel corso dell’a. s. 2022/2023.- 
 

 

In riferimento all’oggetto ed alla luce della vigente normativa che disciplina le assenze dal servizio 

per i permessi retribuiti in relazione alla Legge 104/92, art. 33, comma 3 o comma 6 (Legge 183/2010 

e relative circolari attuative INPS), al fine di rendere compatibili le richieste di tali permessi con le 

esigenze organizzative di questa Istituzione Scolastica, si forniscono le seguenti disposizioni cui il 

personale scolastico destinatario dei benefici è invitato ad attenersi scrupolosamente: 

1) Conferma dell’istanza anno scolastico precedente 

Ogni beneficiario – personale docente o A.T.A. -  in ossequio alle modalità di cui agli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000 e  sue  modifiche  e  integrazioni,  è tenuto 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’anno scolastico precedente. L’autocertificazione può essere presentata secondo 

il modello “PERMESSI 104-A”, disponibile presso gli uffici di Segreteria. 

2) Prima istanza di ususfruire dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 33, comma 3 o 6 

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii. deve essere presentata 

al Dirigente Scolastico dell’I.C. n. 1 “A. Oriani”, che provvederà all’emissione del relativo decreto 

autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale Istituto di 

completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei 

benefici della Legge 104/92. La richiesta può essere presentata secondo i modelli: “PERMESSI 104-

B” (per assistere un familiare) oppure “PERMESSI 104-C” (per le proprie necessità legate a patologie 

invalidanti personali), entrambi disponibili presso gli uffici di Segreteria. 

Successivamente alla presentazione della richiesta, il Dirigente Scolastico, nei termini previsti dalla 

normativa vigente, provvederà ad emettere apposito decreto valevole per l’anno scolastico in Corso, 

sottolineando che fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.  
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- DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Per usufruire dei permessi in parola, i richiedenti devono consegnare all’ufficio Segreteria la seguente 

documentazione: 

A) certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap 

grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/92; 

B) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è 

ricoverato a tempo pieno; 

C) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico 

componente della famiglia che assiste il familiare disabile; 

D) dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, 

circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i 

previsti benefici; 

E) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della ASL 

non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap; 

F) nel caso si tratti di parente o affine di terzo grado, un’attestazione da cui si evinca chiaramente 

che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche 

condizioni stabilite dalla legge (genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 

i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti). 

Inoltre, all’interno della prima istanza, l’interessato deve sottoscrivere una dichiarazione di 

responsabilità dalla quale risulti che lo stesso dipendente: 

1) presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il 

dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità; 

2) è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il 

riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre che 

giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

3) è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per 

l’Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo 

per l’effettiva tutela del disabile; 

4) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da 

cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 

A seguito dell’accoglimento della domanda da parte dell’Amministrazione, il dipendente si impegna 

ad aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si renda necessario, 

anche a seguito di richiesta dell’Amministrazione.  

Si sottolinea che, laddove se ne ravvisino i presupposti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della Legge 

102/2009, il Dirigente Scolastico potrà chiedere direttamente alla commissione ASL gli 

accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della 
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persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92, rammentando a 

tutto il personale scolastico che, qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di 

tali permessi, è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti. 

3) Pianificazione mensile dei permessi ex L. 104/92 

In coerenza con il parere n. 13 del 2008, emanato  dal Dipartimento della Funzione pubblica, per la 

fruizione di detti permessi, è auspicabile che ogni beneficiario presenti al Dirigente scolastico una 

pianificazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi dal servizio, ossia un 

CRONOPROGRAMMA da presentare entro il 30 del mese precedente. 

Il cronoprogramma mensile dei permessi ex. L. 104/92 per l’intero anno scolastico, presentato 

secondo apposito modulo non è modificabile, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di 

assistenza del soggetto disabile. In tal caso il lavoratore, previa istanza al Dirigente Scolastico da 

produrre entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già 

comunicata nel cronoprogramma.  

Il modello di presentazione del cronoprogramma è “PERMESSI 104-E”, mentre quello per 

l’eventuale variazione è “PERMESSI 104-D”. Rimane comunque la possibilità di cambiare la 

programmazione iniziale dei permessi qualora ci sia una necessità,che può essere comunicata 24 ore 

prima della fruizione del permesso o anche nella stessa giornata di fruizione, anche telefonicamente, 

entro le ore 07:40 del mattino. A tal merito, si precisa che: 

➢ La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per 

oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con 

disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 

33 della Legge 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a 

comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo 

con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione 

dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. 

➢ In riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di 

gravità, l'INPS con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, al punto 2.1 ha precisato 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”. 

➢ 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. 

➢ Anche il nuovo CCNL/2018 di lavoro per la scuola prevede che, al fine di garantire la 

funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente 

che fruisce dei permessi L. 104/1992 predispone una programmazione mensile dei giorni in cui 
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intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza. 

4) Giornate non ricorrenti 

Salvo motivate esigenze, è auspicabile che i permessi vengano fruiti in giornate non ricorrenti. 

A tal merito, si precisa che: 

A. Il CCNL/Scuola 29/11/2007, all’art 15, comma 6, prevede che: “I permessi di cui all'art. 33, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 …- omissis -… devono essere possibilmente fruiti 

dai docenti in giornate non ricorrenti”. 

B. L’art. 32 del CCNL/2018 sostituisce l’art. 15, comma 6, e disciplina la materia dei suddetti 

permessi disponendo che il solo personale A.T.A. può decidere di utilizzarli in ore nel limite 

massimo di 18 ore mensili. 

5) Abusi o uso improprio dei permessi 

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale del dipendente.  

Pertanto, eventuali abusi legati all’uso improprio dei permessi di cui all’oggetto è perseguibile 

civilmente e penalmente in seguito a segnalazione alle Autorità competenti di chiunque ne abbia 

notizia, configurandosi come abuso di diritto ed eventuale indebita percezione dell’indennità, oltre a 

sviamento dell’intervento assistenziale (Cass.  n. 9217 del 2016; Cass. n. 4984 del 2014). 

Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, 3 comma 1, lett. a), e 

nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.  165 del  2001 che prevedono la  reclusione e la 

multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti 

dall'Amministrazione nel caso in cui il datore di lavoro venga privato ingiustamente della prestazione 

lavorativa del dipendente. 

6) Informazioni e modulistica 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento e per la modulistica sopra menzionata inerente l’oggetto, gli 

interessati possono rivolgersi agli uffici di Segreteria, significando che la pubblicazione delle su 

esposte disposizioni sul sito di questa Istituzione Scolastica, ha valore di notifica agli interessati. 

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni su esposte da parte di tutto il personale 

dipendente, allo scopo di non intralciare il regolare funzionamento delle attività didattiche di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli atti 


