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Salerno, 10/09/2018
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle RSU d'Istituto
Al Dsga
Atti- Albo/Sito Web

Oggetto: Programmazione permessi Legge 104 /92.
li personale che intende fruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge 104/92 per l'anno
scolastico 2018/2019 farà ottenere allo scrivente l'istanza documentata e con le opportune
autocertificazioni e dichiarazioni previste per la necessaria autorizzazione.
Con riguardo alle richieste di permesso da fruire, i beneficiari di cui all'art. 33 della Legge I 04/1992
sono invitati a produrre con congruo anticipo la pianificazione dei giorni di assenza a tale titolo con
riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività
didattica ovvero amministrativa, salvo dimostrate situazioni d'urgenza. Nel caso di improvvise ed
improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore
ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. (Circolare n. 13 del Dipartimento della
funzione pubblica del 6 Dicembre 20 I O, lnps n. 45 dell' 1.03.2011, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali Interpelli n. 1/2012 e 3 I /20 I O).
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, quindi non ricadenti nel medesimo giorno
settimane per ovvie motivazioni didattiche.
Si allegano fac-simile della modulistica e nota di sintesi della n<:>rmativa per i permessi di cui al co. 3 art.
33 L. I 04/92
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