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CIRCOLARE N. 149 

Bova Marina 26/04/2022 

  

Al Personale Docente dell’Istituto 

Al Personale ATA dell’Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

Al Sito Web Istituzionale 

 

 

OGGETTO: Permessi personale scolastico Legge 104/92, art. 33, comma 3/comma 6-

Precisaioni  

 
La normativa  che disciplina le assenze dal servizio per i permessi retribuiti di cui  all’oggetto (Legge 183/2010 

e relative circolari attuative INPS), intende  rendere compatibili le esigenze del personale scolastico con le  

esigenze organizzative dell’Istituto il cui obiettivo è l’erogazione del servizio scolastico nel rispetto del diritto 

all’istruzione degli alunni. 

La fruizione dei  3 giorni di permesso legge 104/92 , previa esibizione di adeguata documentazione da parte 

del personale ,avviene con le modalità  specificate dai  contratti collettivi nazionali di comparto: 

 Personale docente : il CCNL/Scuola 29/11/2007, all’art 15, comma 6, prevede che: “I permessi di cui 

all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 …- omissis -… devono essere possibilmente 

fruiti dai docenti   in giornate non ricorrenti”. 

 Personale ATA:l’art. 32 del CCNL/2018 sostituisce l’art. 15, comma 6, e disciplina la materia dei 

suddetti permessi  disponendo che il solo personale A.T.A. può decidere di utilizzarli in ore nel 

limite massimo di 18 ore mensili. 

È prevista da parte del dipendente una programmazione dei permessi di norma mensile, da comunicare 

all’ufficio all’inizio del mese ma è anche previsto che, in caso di necessità e urgenza, la comunicazione possa 

essere presentata nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro della giornata in 

cui si utilizza il permesso. 

Si invita il personale scolastico ad attenersi alla normativa . 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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