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Prot. n. 802911.1 Formia, 22/10/2019 

Al Personale Docente 
Al Personale Ata 
AlDSGA 

Oggetto: Calendarizzazione permessi legge 104/92 - (Direttiva). 

Il personale che fruisce dei permessi legge 104/92, art. 33, comma3, è invitato a 
produrre entro 5 giorni che precedono la fine del mese, la calendarizzazione per il 
mese successivo delle proprie richieste per la fruizione dei permessi ( 3 giorni 
mensili), consegnando la propria proposta indirizzata al D.S. al fine di predisporre in 
anticipo una più organica e funzionale sostituzione del personale assente, 
Docente/ Ata. 
Si fa presente che il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n 13 del 
201 O, ha ribadito: "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 orgamzzaz1one dell'attività 
amministarti va". 
Naturalmente, la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di 
bisogni urgenti della persona disabile, che il personale beneficiario è tenuto a 
documentare adeguatamente. 
Per ogni singolo permesso, andrà comunque fatta regolare domanda in Segreteria e 
qualora, il dipendente non avesse più necessità di fruirne ancorchè calendarizzato, 
sarà sufficiente il preavviso telefonico e non la domanda per annullare la giornata di 
permesso prevista. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. v· o COSTANZO 



Modello di Programmazione mensile permessi L.104/92 art. 33 comma 3 

Al Dirigente Scolastico 
l.C. "Alighieri Formia - Ventotene" 

OGGETIO: Programmazione Mensile di fruizione dei permessi retribuiti Legge n. 104/92 
art. 33 comma 3 

PERSONALE COMPARTO SCUOLA - Anno Scolastico: ....................... . 

L SOTIOSCRITI_ 
plesso della Scuola 
[] Infanzia 
[] Primaria 
[] Secondaria di I Grado 

di ............... ...... ............ ... ..... ............... . . 

in qualità di (barrare con una X la casella) 

IN SERVIZIO PRESSO il 

[] Docente a TI (specificare area comune/L2/sostegno o disciplina) 
------------~ 

[] Docente a TD (specificare area comune/L2/sostegno o disciplina) 
~------------

[] Assistente Amministrativo a TI 
[] Assistente Amministrativo a TD 
[] Collaboratore Scolastico a TI 
[] Collaboratore Scolastico a TD 

CHIEDE 

Al SENSI DELL' ART.33 comma 3 DELLA LEGGE N.104/92, DI POTER USUFRUIRE DEI 

PERMESSI RETRIBUITI PER IL MESE DI NEI SEGUENTI GIORNI : 

I~ I 

DATA GIORNO DELLA SETTIMANA 

_L_ SOTIOSCRITI _si riserva, in caso di necessità improvvisa, di chiedere la fruizione 
di giorni diversi da quelli su indicati . 

Data, ______ _ 

FIRMA ------------
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Modello di Variazione situazioni di urgenza Programmazione mensile permessi L.104/92 
art. 33 comma 3 

Al D.S. 
l.C. "Alighieri 
Formia -
Ventotene" 

OGGETIO: Variazione Programmazione Mensile di fruizione del permesso retribuito ex L. n. 
104/92 art. 33 comma 3 per situazioni di urgenza 

PERSONALE COMPARTO SCUOLA - Anno Scolastico: ....................... . 

L SOTIOSCRITI 
plesso della Scuola 
[] Infanzia 

[] Primaria 
[] Secondaria di I Grado 

di ...... ... .............. ................... ... ... ...... ... . 

in qualità di (barrare con una X la casella) 

[] Docente a TI (specificare area comune/L2/sostegno o disciplina) 

[] Docente a TD (specificare area comune/L2/sostegno o disciplina) 

[] Assistente Amministrativo a TI 
[] Assistente Amministrativo a TD 
[] Collaboratore Scolastico a TI 

[] Collaboratore Scolastico a TD 

IN SERVIZIO PRESSO il 

-------------
-------------

CHIEDE 

Al SENSI DELL' ART.33 comma 3 DELLA LEGGE N.104/92, DI POTER USUFRUIRE DEL 
PERMESSO RETRIBUITO Programmato PER IL MESE DI come 
riportato in tabella : 

DATA GIORNO DELLA DATA GIORNO DELLA SETIIMANA 
Programmata SETIIMANA Modificata modificato 

programmato 

Data, _______ _ 

FIRMA ------------
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