
 

Circolare n° 142       Vibo Valentia (VV), Lì  27/08/2021 
 

A tutto il Personale Docente e ATA  

beneficiario dei permessi derivanti dalla L.n.104/92 

- Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI  
 

OGGETTO: Permessi derivanti dalla L.n. 104/92 - Cronoprogramma mensile. 
 

In riferimento all’oggetto,  
 

 

Con la presente si porta a conoscenza del personale dell’Istituto (Docente e ATA), fruitore dei giorni di 

permesso per la L.104/92, che entro il 06/09/2021 deve produrre dichiarazione di richiesta o con-

ferma dei benefici di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della predetta legge e che, al fine di evitare la 

compromissione del funzionamento dell’organizzazione scolastica, entro il giorno 30 del mese pre-

cedente la fruizione, è necessario trasmettere preventivamente all’indirizzo di posta elettronica 

vvic831008@istruzione.it, un piano per la fruizione delle giornate di permesso, elaborando cosi il 

cronoprogramma relativo al mese successivo. 
 

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria 

responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata (rivedibile in 

dimostrate situazioni di emergenza) e di comunicare tempestivamente la fruizione di un’altra giornata di 

permesso in sua sostituzione, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento 

dell’organizzazione».  

 

Una nota Aran (SC 066 Orientamenti Applicativi dell’01.08.2012) ad un apposito  

quesito “Come possono essere fruiti i giorni di permesso art.33, comma, 3, legge 104/92”  
 

«ritiene utile far osservare che il CCNL del 29.11.2007, all’art. 15 comma 6, nel trattare tali tipologie di 

permessi, si limita a far presente che “.....non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissa-

to dai precedenti commi nè riducono le ferie ; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in 

giornate non ricorrenti.” In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organiz-

zative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, 

comma 2, del Dlgs 165/2001» 
 

 
 

Naturalmente quando la fruizione comunicata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti 

della persona disabile, si sottolinea che il personale scolastico fruitore ha l’obbligo di documenta-

re adeguatamente alla Dirigenza. 
 

 

 

*Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92 

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla Dirigenza Scolastica ogni eventuale variazione 

della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.  
 

 
 

I modelli di istanza sono allegati alla presente e scaricabili dal sito della scuola. 
 

                       Distinti Saluti,                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/  
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