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Prot.n° 4858 /C1                                                                                   Rossano 7 Ottobre 2020 

CIRCOLARE N° 60 

Al personale Docente e ATA 

Atti/albo/ Sito web  

OGGETTO: Fruizione benefici ex Legge 104/92    anno scolastico 2020-21  

 

 

I docenti ed il personale ATA beneficiari, a vario titolo,  dei permessi ex legge 104/92, al fine di aver 

riconosciute le suddette agevolazioni per l’anno scolastico 2020-21 dovranno produrre precisa richiesta 

allegando la documentazione aggiornata entro e non oltre il 20 Ottobre 2019, presso lo sportello della 

segreteria.  

La Circolare n°13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, ultimo comma, art. 7, in 

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

“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al 

dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile 

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

dell'attività amministrativa”.  

 

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili, come da modello allegato,di 

fruizione dei permessi, ), fermo restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata 

programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un’adeguata assistenza al disabile. 

 

Pertanto il beneficiario è tenuto  

 alla compilazione mensile/bimensile della pianificazione delle richieste da consegnare nel primo 

giorno del mese di riferimento. 

 In caso di variazione relativa alla data della fruizione occorre comunicare almeno 5 giorni prima 

 comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) in modo da 

realizzare un’adeguata organizzazione dell’amministrazione 

 

Si ricorda, con l’occasione, il contenuto dell’ art.15, co.6, del CCNL 2006/09, in base al quale i permessi di 

cui all’art.33 c. 3 della L.104/92 devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate non ricorrenti, al 

fine di non penalizzare sempre gli stessi alunni e non recare danno all’amministrazione. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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