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Prot 4471/a3

Roma, 28-09-2017

Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Oggetto: Permessi legge 104
Per una migliore organizzazione delle attività programmate da questa istituzione scolastica si rammenta
che i permessi retribuiti Legge 104 dovrebbero essere concordati preventivamente con il datore di lavoro
al fine di consentire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica e di garantire alla persona
disabile il diritto all'assistenza. Premesso che, ove siano consolidati i requisiti per goderlo, il permesso
non può essere rifiutato, considerata la necessità di conciliare il buon andamento della pubblica
amministrazione con il diritto all’assistenza da parte del disabile, si richiama quanto previsto dalla
circolare n. 13/2010 della Funzione Pubblica: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione
dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo
anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore
organizzazione dell’attività amministrativa”.
Si richiama dunque alla necessità di programmare e concordare, ogni qual volta ciò sia possibile, la
fruizione dei permessi, in modo tale che l’urgenza rappresenti un’eccezione e non la normalità.
Precisando che il dipendente non è tenuto a presentare una documentazione a giustificazione dei
permessi ogni volta che ne fruisce, le richieste non comunicate con congruo preavviso ne devono
però devono essere correlate a dimostrazione di situazioni di urgenza. Si fa presente, inoltre, che il
vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “…. devono essere possibilmente fruiti dai
docenti e personale ATA in giornate non ricorrenti”.
Si rammenta:




Per il personale in anno di prova (neo assunto in ruolo o che ha ottenuto il passaggio di ruolo):
qualora fruiti i 3 giorni non sono utili ai fini del computo dei 180 giorni per il superamento
dell'anno di prova;
Per il personale assunto a tempo determinato (anche per supplenze “brevi” o “fino avente
titolo”): qualora fruiti i 3 giorni, in quanto interamente retribuiti, non interrompono l'anzianità di
servizio a tutti gli effetti e sono utili ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie
Permanenti/Esaurimento/Istituto.
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Si ritiene perciò opportuno che le richieste non pervenute con anticipo di almeno 5 giorni siano
accompagnate da autocertificazione del carattere di urgenza della richiesta, sul modello allegato ai sensi
dell'art. 47 del DPR 445/2000.
Si ringrazia per la consueta collaborazione

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Parolari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993

