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Circ. 15 /2021 -2022                                                                         Soverato, 17 settembre 2021  
                               

AL PERSONALE DOCENTE   

AL PERSONALE ATA  

AL PERSONALE EDUCATIVO   

Sede‐ Succursale‐Convitto‐Serale   

AL DSGA   
 

OGGETTO: Permessi legge 104/92  
   

In riferimento alla legge 104/92 si comunica alle SS.LL. che la fruizione dei permessi per 
assistenza è un diritto e può essere concordata con il datore di lavoro.  
Il Ministero infatti richiama la necessità di contemperare il buon andamento dell'attività 
imprenditoriale con il diritto all'assistenza del disabile, e ritiene che sia possibile una 
programmazione settimanale o mensile dei permessi.  

  
Questo non significa che tale diritto è legato alla positiva disponibilità del datore di lavoro 
ma che può essere oggetto di una programmazione, nei limiti indicati dallo stesso parere 
ministeriale.  

  
Nel caso in cui sopraggiungano esigenze tali da dover indurre a variare, nel corso del 
mese, la modalità di fruizione e/o il relativo calendario l’interessato provvederà a darne 
preventiva e tempestiva comunicazione.  

  
  
Si invita, pertanto, il  personale  interessato  a  presentare  entro lunedì 20/09/2021  il  modello  
permesso  legge  104 “Comunicazione modalità di fruizione e relativo calendario” .  

  

                                                  
  

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Renato DANIELE                                 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 

  

  

  

  

  

  

  
  



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IPSSEOA  

88068 SOVERATO (CZ)  
  

PERMESSI LEGGE 104/92 - COMUNICAZIONE MODALITÀ DI FRUIZIONE E RELATIVO CALENDARIO  
Da prodursi a cura del lavoratore entro il mese precedente a quello di utilizzo dei permessi.  

  
  Il/La Sottoscritto/a   

 

  

 
  COMUNE  PROV  CAP  TELEFONO  

  

  
  Dipendente dal                                               presso  codesto ISTITUTO in qualità di :  

  

   PERSONALE DOCENTE  
   PERSONALE ATA 
   PERSONALE EDUCATIVO  

COMUNICA CHE  

con riferimento al mese di ………………………………………………………* dell’anno ………………..…….  
  

                                                        (Mese precedente a quello di utilizzo dei permessi)  
  

- intende fruire dei permessi di cui alla legge 104/92 secondo la seguente modalità di fruizione: A) in 
caso di riconoscimento dei permessi mensili, intende fruire dei 
permessi: in modo continuativo (tre giorni consecutivi)  
 in modo frazionato, a giorni 
interi  

  

  *In tale sezione è possibile indicare anche più di un mese qualora la modalità di fruizione ed il relative calendario rimangano invariati         
anche per i mesi successivi a quello di stesura della comunicazione.  

  

ed intende assentarsi dal lavoro secondo il seguente calendario:  
In caso di riconoscimento dei permessi mensili: indicare le date in cui si intende fruire dei permessi con la specificazione, in caso di 
scelta della modalità frazionata dei giorni in cui si intende prestare assistenza al familiare disabile.  

nat  _ il  S e sso 
( M   o F) 

C OGNOME   D I   N AS C I TA    NOME    GIORNO M ES E   A N N O   
  

a   
C O M UNE   O   S T A TO   E S T ERO   DI   N AS C I TA PROV CODICE FISCA L E   

  
  

I N D I RI ZZ O   ( V I A   P I A ZZ A ,   FRAZ IO NE)    N.   C I V I CO 
  
  
  

1.   

2.   



  

  

  
Il sottoscritto dichiara altresì che nel caso in cui sopraggiungano esigenze tali da dover indurre il medesimo a variare, nel corso del 
mese, la modalità di fruizione e/o il relativo calendario provvederà a darne preventiva e tempestiva comunicazione.  

   
     Data…………………………………                            Firma ……………………………………………………………….…..               
                                                                                                                        DEL/DELLA RICHIEDENTE____________________  
  

     

Firma _______________________________________                                   
           DEL RESPONSABILE  

Per presa visione in caso di fruizione dei permessi a giorni e per condivisione del calendario sopra indicato in 
caso di fruizione dei permessi in forma oraria frazionata nonché in caso di assistenza avente i caratteri della 
sistematicità ed adeguatezza.  
  


