
 
 

Via Maggiordomo – 88046 Lamezia Terme = Tel. 0968 – 448167 

www.icdonmilanilamezia.edu.it - e-mail: czic862009@istruzione.it 

C.M. CZIC862009 - C.F. 82006630790 

 

Circolare n. 7  

Prot. n. 3418 A/15 

 
Lamezia Terme, 05 /10/2021 

 
A tutti i Docenti 
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Al Sito web 
 

 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104/92 
 

Tra le finalità della legge104/92 vi è il superamento degli ostacoli che si frappongono tra le persone 

diversamente abili ed una loro migliore integrazione, con benefici tendenti a favorire l’assistenza e il completo 

inserimento  della persona nel contesto sociale. 

Tuttavia, nel caso di beneficiari dipendenti delle Istituzioni scolastiche che svolgono un servizio pubblico 

essenziale, ciò implica che è necessario contemperare il diritto di fruire dei benefici di legge con i diritti degli 

alunni, delle famiglie con il principio Costituzionale del buon andamento delle pubbliche amministrazioni 

(art.97 Costituzione) 

A tal fine si ricorda al personale docente e ATA che i permessi devono essere chiesti al Dirigente con 

congruo anticipo, per permettere la sostituzione e la riorganizzazione del servizio e che gli stessi, devono 

essere possibilmente   fruiti     in    giornate   non   ricorrenti. (art. 15 c. 6   CCNL   del 28/11/2007). A tal 

fine, all’inizio di ogni mese, deve essere presentato al   dirigente   un “piano mensile” che per motivi di 

emergenza dimostrabili può   essere   modificato, (circolare   INPS   n.   90   del   2007). Tuttavia le emergenze 

sono tali in quanto occasionali   e non possono essere ricorrenti. Pertanto, in caso di necessità improvvise 

di assentarsi, trattandosi comunque   di   permessi, il lavoratore dovrà   far pervenire al dirigente, tramite 

l’ufficio personale, una richiesta scritta contenente una auto-certificazione dei motivi d’urgenza. Tale 

dichiarazione personale, in ogni caso, non   può   essere prodotta per prestazioni sanitarie proprie o 

dell’assistito che devono essere attestate per legge da un medico del S.S.N. dell’ASP. 

Confidando in una fattiva collaborazione e nell’osservanza delle direttive si porge l’augurio di buon lavoro. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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