
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “1° Circolo” Vibo Valentia (VV) 
 

OGGETTO: PERMESSO BREVE DOCENTE. (art. 16 C.C.N.L. 2007) – A.S. 2020/2021 
 

Il/La sottoscritto/a  in servizio presso 
 

I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) in qualità di Docente con contratto di lavoro 

a tempo:  □ Determinato            □ Indeterminato 
 

 

    al plesso di Vibo Valentia (VV):  
 

Scuola dell’Infanzia “Don Bosco”    Scuola Primaria “Don Bosco”   Scuola Primaria“Affaccio-Buccarelli”

al plesso di Vena Superiore (VV):    
 

        Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”  Scuola Primaria “Don Milani”  
 
 

Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV)  
 

 

DICHIARA 
 

  Che nella suddetta giornata il suo orario di servizio previsto è il seguente: 
 

  1^ ora Classe  5^ ora Classe 

  2^ ora Classe 6^ ora Classe 

  3^ ora Classe 7^ ora Classe 

  4^ ora Classe 8^ ora Classe 
 

 

*CONSAPEVOLE che: Il numero di ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali 

d’insegnamento;  
- il docente di primo grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno 

scolastico;  
 

- il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore in un anno scolastico;  
 

- il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno 

scolastico.  
 

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore 
alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (esempio se un docente il 

martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione 

giornaliera non è possibile richiedere il permesso).  
 

La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con 

personale in servizio.  Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente 

è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio;  
 

 

DICHIARA 
 

 

inoltre di  aver  già usufruito nel corrente anno  scolastico di n°           ore di permesso breve  e di 

recuperare il suddetto permesso in base alle esigenze della scuola in sostituzione di colleghi assenti. 
 

 

Vibo Valentia (VV), lì _____/_____/________ 
                                                                                                                           (Firma del/la Docente) 

                                                                                                                                               

RISERVATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
Il/la Docente: 
- ha già fruito nel corrente a.s. di ore_______ di permesso breve ed ha diritto al usufruire 

di ulteriori ore ____ 

l'Assistente Amm.vo 
addetto al controllo 

 
___________________ 

- deve recuperare ore ____ per permessi brevi  
 

 

   

VISTO:  □ SI AUTORIZZA          □ NON SI AUTORIZZA                Il Dirigente Scolastico      

                                                                                                               Prof.ssa Domenica Cacciatore 

__________________________________________________________________________________ 

IL PERMESSO E’ STATO RECUPERATO 

Data: ________/_______/_________ Ora _____:_____ classe _______   

Data: ________/_______/_________ Ora _____:_____ classe _______   
 

Data: ________/_______/_________ Ora _____:_____ classe _______   
    

 

Firma dell’Assistente Amministrativo, addetto al controllo:__________________________________  


