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CIRCOLARE N. 18 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 e p.c. Al DSGA e sito web  

 

OGGETTO: fruizione benefici L.104/92 

 

   Con la presente si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi di cui all’oggetto 

deve rinnovare la domanda ogni anno scolastico sulla base della normativa di seguito indicata. 

   Ai sensi dell’art.33 della L.104/92 nonché della circolare n.13 del 2010 del Dipartimento della 

funzione pubblica avente per oggetto “ Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’ assistenza alle 

persone con disabilità”, i  lavoratori beneficiari di tali permessi  sono tenuti a comunicare i giorni di assenza  

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

organizzazione dell’attività scolastica, salvo dimostrate situazioni di urgenza. 

Ai sensi della circolare dell’INPS n.45 del 1/03/2011 relativa alle modalità di fruizione dei 

permessi per l’assistenza alle persone con disabilità, il  punto 2.1. recita “ il dipendente è  tenuto a 

comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, 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 impreviste ed improcrastinabili esigenze di tutela all’assistito, si provvederà con 

dichiarazione scritta alla variazione del calendario assenze presentato nel mese di competenza. 

Si fa presente, altresì, che tali permessi devono essere fruiti in giornate non ricorrenti . 

Sulla base di quanto sopra, si forniscono ulteriori informazioni circa la fruizione di tali permessi: 

 

 CONFERMA DELL’ISTANZA PRESENTATA NELL’A.S. PRECEDENTE  

   Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli artt.75 e 76  DPR 445/2000 e ss.mm.ii. a 

produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione di tali permessi ai sensi dell’art.33 

L.104/92. 

 

       PRESENTAZIONE PRIMA ISTANZA 
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 La richiesta di riconoscimento dei benefici ex art.33 L.104/92 va inoltrata all’istituto completo di 

dichiarazioni e copie documenti come da modello allegato e reperibile sul sito web (servizi personale 

scolastico- modulistica) dell’Istituto. 

 

                PERDITA DEL BENEFICIO EX L.104/92  

   Ogni dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e 

di diritto dalla quale deriva la perdita dei suddetti benefici.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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