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Oggetto: Comunicazioni circa l’utilizzo dei permessi di cui alla LEGGE 104/92 art. 33 
comma 3 o comma 6 relativo all’Anno Scolastico 2021/2022 

Chiarimenti 

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari 

attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all’oggetto con le 

esigenze organizzativo-didattiche dell’istituzione scolastica, si comunicano le seguenti direttive: 

• Ogni dipendente, docente o ATA che sia, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 

e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla 

permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della 

Legge 104/92 relative all’a.s. precedente.  

• La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al 

Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo 

decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche 

all’eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il 

decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. La richiesta può essere 

presentata secondo il modello che si allega. 

• Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale 

variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione 

alle agevolazioni.  

In particolare, si richiama l’attenzione su quanto disposto dalla Circolare n. 13 del 6/12/2010 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al comma 7: “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.” 

 Parimenti, l’Inps, con circolare applicativa della normativa n. 45 dell’01/03/2011, in riferimento alla 

modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza dei disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 





precisa che: “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, 

all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, ed è tenuto altresì a comunicare, 

per quanto possibile, la relativa programmazione“.  

Sullo stesso tema è intervenuto pure il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente 

alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con interpelli n.31/2010 e n. 

1/2012, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei 

permessi ex art.33 L.104/92, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad 

un’effettiva assistenza.  

Da ciò, al fine di assicurare l’organizzazione del servizio stesso e il buon andamento dell’attività, 

coloro che fruiranno dei permessi in parola , considerata la specificità del servizio scolastico, che 

comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della 

sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del diritto all’istruzione, sono tenuti a produrre 

una pianificazione mensile da presentare entro il 28 del mese precedente, salvo improvvise ed 

improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. 

 Nel caso di situazioni improvvise ed urgenti, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di 

permesso già programmata. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma 

entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel 

cronoprogramma. 

Si fa presente, inoltre, che, per ovvie motivazioni didattiche, tali permessi devono essere 

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

settimanale e/o mensile. 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  ROSA PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


