
 

 

 

 

 

Avviso n. 8 

 

 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
Alla DSGA 
All’ Ufficio personale 
Sito/ Albo  

 

 

  

Oggetto: Permessi di cui alla Legge n.104/92 art. 33 comma 3 o 6 - regolamentazione 

 

Nel richiamare le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010, le circolari attuative INPS e le norme 

contrattuali in materia, al fine di rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze 

organizzativo-didattiche dell’istituzione scolastica, con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina 

delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all’oggetto, cui i destinatari della presente sono invitati ad 

attenersi scrupolosamente.  

 Il Personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica che intende usufruire per il corrente anno 

scolastico dei permessi previsti dalla L. 104/92 art. 33 e successive modificazioni e disciplinati dall’art. 15 comma 6 

del CCNL Comparto Scuola, sono tenuti a presentare l’intera documentazione a supporto della richiesta al fine di 

consentire l’emissione del decreto di riconoscimento del diritto ai benefici. 

 I permessi di cui all’oggetto sono regolamentati dal CCNL dei lavoratori del comparto scuola siglato in data 

27/11/2007, all’art. 15 comma 6 nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007. In particolare, il comma 6 art. 15 CCNL 

27/11/2001 recita testualmente: “I permessi retribuiti di cui all’art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti 

in giornate non ricorrenti”.  Ne consegue che i  fruitori di tali benefici non possono presentano le “comunicazioni” di 

assenza per art. 33 L.104 in giornate ricorrenti della settimana o a cavallo della domenica o di altro giorno festivo. I 

giorni di assistenza vanno in ogni caso concordati per contemperare il diritto del disabile con i diritti degli alunni che 

si vedono sottratti periodicamente ore di lezione della stessa disciplina, pertanto non possono essere usufruiti 

sempre a discapito delle stesse classi o in caso di personale non docente per allungare i giorni di festività. 

 I lavoratori beneficiari di cui all’art.33 della Legge n.104, come richiesto dall’art.24 della legge 183/2010, sono 

tenuti a 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” salve dimostrate situazioni di urgenza. (Cfr. Circ.13 del dipartimento della funzione pubblica del 

6/10/2010 comma 7)  

Pertanto come previsto dall’INPS con circolare n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione 

dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1: “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”. Sull’argomento è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali che, con Interpelli n.31/2010 e n.1/2012 ha riconosciuto la facoltà di richiedere una 

programmazione dei permessi ex art.33 legge n.104/92, fatto salvo il diritto del disabile ad un’effettiva assistenza.  

Al fine di assicurare la normale attività didattica a causa dell’elevato numero dei soggetti fruitori dei suddetti 

permessi, si invita il personale interessato ad inviare, all’inizio di ogni mese, il modulo di pianificazione mensile dei 

permessi alla mail sais07700l@istruzione.it  per concordare con l’Amministrazione l’individuazione dei giorni di 

permesso al fine di “evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione”. Nel caso di improvvise ed 

improcrastinabili esigenze di tutela del disabile, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria 

responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Sono fatti salvi i controlli 

a campione di questa P.A. 

 I permessi ex art.33 legge n.104/92 sono in ogni caso permessi retribuiti ex art.15 del CCNL Scuola, pertanto 

la programmazione non è di per sé comunicazione di assenza, essendo necessario effettuare la richiesta sul portale 

Argo con congruo anticipo e aspettare che sia vistata. La programmazione ha lo scopo di accordo per contemperare 

le esigenze del disabile con quelle organizzative della scuola, ben potendo essere soggetta a revoca quando il 

lavoratore ritiene che l’assenza da scuola non è del tutto necessaria. 

La richiesta può essere presentata senza il rispetto dei giorni di preavviso solo in caso di urgenza allegando 

autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria responsabilità. L’assenza non comunicata 

attraverso la segreteria digitale costituisce assenza ingiustificata. 

È bene ricordare che l’uso improprio dei permessi per esigenze diverse dall’assistenza al disabile ( è 

necessario  un nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile. Cassazione sentenza n. 21529/2019) è 

sanzionabile oltre ad essere perseguibile penalmente, in seguito a segnalazione (all’Autorità Giudiziaria) di chiunque 

ne abbia notizia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Anna Maria D’Angelo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà 
trasmissione originale con firma autografa) 
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