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Circolare N. 145                                                                                                                             Messina, 16.02.2021 
 

A tutti i docenti di ogni Ordine e grado 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al SITO WEB 
 

OGGETTO: Permessi retribuiti ai sensi dell’Art. 33 della Legge 104/92 docenti e personale ATA 
 
 Con la presente, si ricordano, al personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti di cui 

all’oggetto, le principali disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito 

di cui all’oggetto. 

 La Circolare N. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 06/12/2010, avente per oggetto 

“Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità” prevede, 

all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’Art. 33 della Legge 104/92, come 

richiesto dall’Art. 24 della Legge 183/2010, “siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di 

assistenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di 

consentire la migliore organizzazione dell’attività Amministrativa, salvo dimostrate situazioni di 

urgenza”. 

 Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l’INPS, con Circolare Applicativa della nuova normativa 

N. 45 del 01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in 

situazioni di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “il dipendente è tenuto a comunicare all’inizio di ciascun 

mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco 

del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa 

programmazione”. 

 Nel caso di improvvise ed improcastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la 

propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa 

presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “… devono essere possibilmente 

fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. 

 I lavoratori beneficiari di cui all’Art. 33 della Legge 104/92 sono tenuti, dunque, all’inizio di ogni 

mese, a comunicare via mail, all’indirizzo meic86700e@istruzione.it , al Dirigente Scolastico le modalità di 

fruizione dei permessi per permettere una migliore organizzazione del servizio. 
 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                          Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39 
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