
 
 

Capodrise 07/09/2022 

 

 

Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

Al Sito Web 

  

Prot. nr. 5068/VII.2 del 07/09/2022 

 

 

Oggetto: comunicazione utilizzo permessi Legge 104/92 - a.s. 2022/2023. 

 

Si comunica a tutto il personale scolastico interessato che, ai sensi della vigente normativa (Legge 

183/2010 e relativi Circolari attuative INPS)  e per rendere compatibili tutte le richieste dei permessi 

di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche, si comunica quanto segue: 

1. Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a 

produrre, qualora non avesse già provveduto, 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. L’autocertificazione può essere presentata secondo il modello  

2. In caso di prima istanza, La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. 

va inoltrata all’istituto 

di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. La richiesta può essere 

presentata secondo il modello pubblicato sul sito web della scuola. 

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente 

documentazione: 

 Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che 

a) l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè ‘strutture 

ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria 

continuativa; 

b) rinuncia di altri familiari a godere di detti permessi riferiti, con documento di riconoscimento; 

c) richiesta dell’assistito con documento di riconoscimento; 

d) dichiarazione dei permessi di cui alla Legge 104/92, indicandone il grado di parentela  

e) Copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di 

‘disabilità grave’ dell’assistito. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92 

I permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal 

dipendente: 

 in giornate e/o frazioni di ora non ricorrenti; 

 comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione; 

 non per far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all’igiene, aiuto 

all’alimentazione, supporto personale), ma solamente per necessità di tipo ‘sanitario’. 

Ogni dipendente dovrà altresì comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica eventuale rettifica 



 
della situazione di fatto e di diritto in corso d’anno da cui consegua la perdita della legittimazione alle 

agevolazioni. 
  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pietro Bizzarro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma2, del D.Lgs n. 39 del 1993 


