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Circolare 29 – A.S. 2022/2023                                                                       Vibo Valentia (VV), lì 10/10/2022 
 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

Alla DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

Sito web e Albo.online: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

 

OGGETTO: Indicazioni operative relative alla fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/92-A.S. 2022/2023 
 

 

In riferimento all’oggetto, alla luce delle disposizioni normative ed al fine di rendere compatibili le richieste dei 

permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituzione scolastica, si forniscono le se-

guenti direttive per la fruizione dei permessi L.104/92: 
 

PREMESSA 
 

Riferimenti normativi 

Come da Circolare INPS n. 45 dell'01/03/2011, Circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "il dipendente è 

tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di 

fruizione dei permessi e la relativa programmazione". 
 

Relativamente alle modalità di fruizione dei permessi di che trattasi, si deve mettere in evidenza che la circolare 13 

del 6 Dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica afferma “salvo dimostrate situazioni di urgenza, per 

la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con con-

gruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore or-

ganizzazione dell'attività amministrativa". 
 

Precedentemente la questione è stata affrontata dal Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Perso-

nale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento del Personale, 18 febbraio 2008, n. 13 "Legge 5 febbraio 

1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni - permessi ex art. 33, comma 3" che recita testualmente "Al 

fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare 

preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un 

piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui con-

tenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavorato-

re". 
 

Sulla questione è definitivamente intervenuta l’ARAN nel 2012 che in risposta (SC_066_ Orientamenti Applica-

tivi dell’1.08.2012) ad un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, leg-

ge 105/92?”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l’art. 15, comma 6. del Ccnl 29.11.2007 – ha chiarito 

che “In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della 

struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”. 
 

Ne consegue che il Dirigente Scolastico può richiedere di concordare le giornate di permesso, tramite atti uni-

laterali organizzativi con i quali assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico. 
 

Per l’effetto questo Ufficio ha titolo a richiedere al personale interessato una preventiva fruizione concordata 

dei permessi al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione degli assenti, fermo 

restando, naturalmente, che la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti del-

la persona disabile da documentare debitamente e da comunicare, congruamente, prima dell’inizio del servizio 

del personale interessato. 
 

Fatta tale premessa, si invita tutto il personale interessato – una volta acquisito il Decreto di ammissione ai 

benefici più volte richiamati – a produrre una pianificazione mensile da presentare entro il 27 del mese prece-

dente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile da documentare. 
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Nella programmazione dei permessi si dovrà avere cura di indicare di volta in volta diversi giorni della settimana, 

in un’ottica di rotazione, salvo specifiche esigenze che potranno essere rappresentate e nella comunicazione conte-

nente la programmazione mensile. 
 

Resta inteso che – in caso di sopravvenute esigenze legate a situazioni impreviste e imprevedibili – le SS.LL. 

potranno chiedere, in itinere, di modificare la programmazione presentata, indicando e documentando le ra-

gioni di urgenza. 
 
 

PERSONALE DOCENTE 

Si fa presente, inoltre, che il CCNL 2006/09 all’art. 15 e ss.mm. prevede che tali permessi “....devono essere possi-

bilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.” per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi. Inoltre, 

secondo l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri sog-

getti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. Anche in questa ipotesi la legge non prevede alter-

nativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero. 
 

PERSONALE ATA 

Si rammenta, inoltre, che l’articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l’articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo per-

sonale ATA) così recita: “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di 

permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie 

e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”. 
 

Si mette in evidenza che dal 13 agosto 2022, sono entrate in vigore le nuove regole per la fruizione di permessi 

di cui alla Legge 104/92, introdotte dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2022, n. 105, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 176 del 29 Luglio, contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di 

permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipen-

denti) per l’assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 3096/2022. 
 

Il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il 

principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a 

cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore 

dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità 

grave (L.104/92 art. 3 comma 3). 
 

Alla luce della nuova normativa invece i permessi possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti tra quelli 

aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro, che possono assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso 

familiare disabile in giorni diversi, fermo restando il limite complessivo di n. 3 (tre) giorni di permesso al mese o 18h 

(personale ATA) per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità. 
 

 

Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere 

fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). 
 

Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente 

alla richiesta del congedo. La novella, pertanto, comporta l’aggiornamento della tabella dell’ordine di priorità. 
 

Sulla base di tale innovazione normativa rientra nella personale responsabilità di ciascuno la fruizione dei permessi 

nel limite dei tre giorni sopra indicati; ciascun dipendente, pertanto, dovrà dichiarare sotto la propria responsa-

bilità che altri non abbiano fruito dei tre giorni mensili per l’assistenza alla medesima persona disabile. 
 
 

Giova, inoltre, precisare che l’art. 33, comma 3, della legge 104/92 non prevede l’obbligo, bensì il “diritto a fruire 

di tre giorni di permesso mensile retribuito”. 
 

Premesso quanto sopra si comunica quanto segue: 
 

Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. 2021-2022 con integrazioni alla luce delle modifiche di cui al D. Lgs. 

105/2022 
 

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue 

modifiche e integrazioni, a produrre, entro e non oltre il 18 Ottobre 2022, autodichiarazione  di conferma delle con-

dizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. precedente così 

come integrata alla luce delle modifiche di cui al D. Lgs. 105/2022 con specifica indicazione di eventuali altri fami-

liari che godono dei permessi, unitamente alla dichiarazione del disabile beneficiario dell’assistenza  (presentare All. 

5 e All. 1). 
 

 

Prima istanza 

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo Decreto autorizzativo. La medesima richiesta, 

per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successi-

vamente il Decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. 
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Fruizione permessi per l’assistenza di familiare disabile 

Si tiene a precisare che nel caso in cui i permessi siano fruiti da un lavoratore parente o affine entro il terzo grado 

della persona disabile, questi deve allegare alla documentazione richiesta autocertificazione in cui si dichiari che il 

coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patolo-

gie invalidanti, siano deceduti o mancanti; tale dichiarazione non deve essere resa nel caso di genitore che assista 

un figlio o di un figlio convivente che assista un genitore (a condizione che l’altro genitore non possa provvedervi 

perché disabile/invalido o ultrasessantacinquenne) o nel caso di referente unico – in questo caso occorre compilare 

il modello di dichiarazione individuazione referente unico. 
 
 

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 
 

Pianificazione dei permessi 
 

Richiamate normative citate in premessa, dopo l’emissione del  Decreto autorizzativo del Dirigente Scolastico, si 

invita il personale docente e ATA a produrre delle pianificazioni mensili di fruizione dei permessi /ogni me-

se) entro il 27 del mese precedente per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permes-

so, utilizzando il modello allegato, che andrà inviato all’indirizzo vvic831008@istruzione.it al fine di “evitare la 

compromissione del funzionamento dell’organizzazione”. 
 

Resta inteso che in dimostrate situazioni di urgenza resta sempre possibile modificare il piano mensile.  
 

La programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il personale 

deve produrre alla segreteria ogni qualvolta richieda un giorno di permesso.  
 

Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non presenterà il modulo relativo. 
 

Responsabilità  disciplinari, penali e patrimoniali 

Al fine di evitare l’insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ritiene ricordare al 

personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto desti-

nato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere ga-

rantita, in via esclusiva, l’assistenza.  
 

La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ra-

gion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 

del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in 

caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l’applicazione del codice penale. 
 

 

Si ricorda infine che: 
 

– Non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia ricoverata in ospedale o 

strutture pubbliche e private dedicate all’assistenza sanitaria; 
 

– I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso anche ad ore, 

nel limite massimo di 18 ore mensili; 
 

– I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi, per quanto possibile, in giornate non ricorrenti per evitare di 

coinvolgere sempre le stesse classi 
 

Corre l’obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a co-

municare annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavo-

ratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di 

tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall’invio. 
 

Cordiali Saluti, 
 

ALLEGATI: 
 

 

- Mod. A  Richiesta per usufruire dei permessi previsti art. 33 L.104-92; 

- All. 1     Dichiarazione dell'assistito per usufruire dei permessi previsti art. 33 L.104-92; 

- All. 2     Dichiarazione altri Familiari dell'assistito per usufruire dei permessi previsti art. 33 L.104-92; 

- All. 3     Cronoprogramma L. 104-92; 

- All. 4     Variazione Cronoprogramma L. 104-92; 

- All. 5     Conferma benefici L. 104-92; 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”.  
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