
  
   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Piazza Fratelli Cianco – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136; sito web: https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it 
Cod. Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; pec: saic81900c@pec.istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

Circolare N° 12 a.s. 2020/21 

Al personale Docente/ATA interessato dell’ I.C. “Virgilio” 

All’Albo  

 Al sito web  

Oggetto: Calendarizzazione mensile permessi ex legge 104/1992 – anno scolastico 2020-2021.  

L’ accresciuta necessità di garantire il regolare funzionamento dell’organizzazione, a causa della diffusione  

del Covid- 19, rende indispensabile concordare preventivamente le giornate di permesso, elaborando così 

un  piano per la fruizione dei permessi da presentare all’inizio di ogni mese, come indicato dalla nota ARAN 

(SC  066 Orientamenti Applicativi dell’01.08.2012 ad un apposito quesito “Come possono essere fruiti i 

giorni di  permesso art. 33, comma 3, legge 104/92” chiarisce: “In ogni caso la concessione di giornate di 

assenza  ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore 

di lavoro,  di cui all’art. 5 , comma 2, del D.L. 165/2001”). Il personale che intende fruire dei benefici di cui 

all’art. 33  della legge 104/92 è quindi invitato a produrre con congruo anticipo la pianificazione dei giorni di 

assenza a  tale titolo, con riferimento all’arco temporale del mese.  

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 2010, INPS n. 45 dell’01.03.2011, Ministero del 

Lavoro  e delle Politiche Sociali Interpelli n.1/2012 e 31/2010).  

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15, comma 6, prevede che tali permessi devono essere  

possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, quindi non ricadenti nel medesimo giorno  

settimanale per ovvie motivazioni didattiche.  

Ad ogni buon fine, si allega apposito modello.  
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                                                                                                                  Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a 

                                                                                                                                                                   mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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Allegato  

Al Dirigente Scolastico   

dell’IC “Virgilio” 

Piazza Fratelli Cianco- EBOLI   

Oggetto: Calendarizzazione mensile fruizione permessi retribuiti ex legge 104/1992 – a.s 2020/2021  

Il/La sottoscritto/a in servizio presso questo  Istituto in qualità di  

CHIEDE  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della legge 104/1992, di poter usufruire dei 

permessi  retribuiti per il mese di nei seguenti giorni:  

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a in caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze del beneficiario della 

legge  104/1992, si riserva con dichiarazione scritta di comunicare tempestivamente la 

variazione della  giornata di permesso già programmata.  

Data e luogo,  

                                      Firma,___________________ 

Visto: □ si concede  

              □ non si concede per le seguenti motivazioni:  __________________________________________ 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Ugatti Gabriella 
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