
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 
Oggetto: Variazione per situazioni di urgenza Cronoprogramma mensile permessi art.33, della 
Legge104/1992. 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 
 

nato/a a __________________________________________________  Prov (____)  il _____/_____/_____, 
 

in servizio nell’A.S. 2021/2022 presso questa Istituzione Scolastica in qualità di:  
 

 Docente con Contratto:    a Tempo Indeterminato           a Tempo Determinato   

 ATA – Collaboratore Scolastico con Contratto:   a Tempo Indeterminato    a Tempo Determinato   
 

 

in servizio presso la Scuola:  
   

 Infanzia “Don Bosco”       Infanzia “Carlo Collodi”     Scuola Secondaria di I grado 
 

 Primaria  “Don Bosco”      Primaria “Affaccio-Buccarelli”    Primaria “Don Milani” 
 

          

 ATA – Assistente Amministrativo Con Contratto:    a Tempo Indeterminato    a Tempo Determinato 
 

 

 

      Part-Time orizzontale     Part-Time verticale  
 

CHIEDE 
Relativamente ai permessi retribuiti previsti: 
 

 dall’art. 33, comma 3, della legge 104/92, per l’assistenza al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero 

entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 

sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 
 

 dall’art. 33, comma 6, della legge 104/92, per se stesso, essendo persona disabile, in situazione di gravità e titolare di 

un rapporto di lavoro subordinato; 
 

 dall’art. 33, comma 2, della legge 104/92 e dall’art. 42 del novellato D.Lgs.n. 151/2001 in quanto lavoratrice madre o, 

in alternativa, lavoratore padre, genitori anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, fino a tre anni di vita del bambino; 
 

 dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e dall’art. 42 del novellato D.Lgs.n. 151/2001, in quanto lavoratrice madre o, 

in alternativa, lavoratore padre, genitori anche adottivi, di figlio con handicap in situazione di gravità. 
 

 

Ai sensi dell’art.33 comma 3 della Legge N.104/92, di poter variare  il Permesso Retribuito Programmato 
per il Mese di ________________________Anno 202____,  come riportato In Tabella: 

 

 

DATA 

PROGRAMMATA 

GIORNO DELLA SETTIMANA 

Programmato 

DATA  

MODIFICATA 

GIORNO DELLA SETTIMANA 

Modificato 

/          /202          /          /202  
/          /202/   /          /202  

      /          /202  /          /202  
 

I permessi retribuiti, di cui all’art. 33, devono possibilmente essere fruiti dai docenti  in giornate non ricorrenti, 

art. 15 comma 6 del C.C.N.L comparto scuola. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che tale variazione già programmata entro il 

30/___/202___ mese precedente la fruizione, è per la seguente motivazione di emergenza: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vibo Valentia (VV), lì____/____/202___ Firma del/la dipendente______________________ 
                                                                                           

                                                                                        VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                             _________________________________  

ALLEGATO 4 
 


