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Al personale ATA
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OGGETTO: PerEessi retribuiti ai sensi dell'aÉ.33 della L,104/1992 docenti e personale ATA:
precisazioni e r€golametrtaziore - Disposizione di servizio.
Si ricorda alle SS. LL. che i permessi di cui atl'art. 33 della L.104/1992 sono regolamentati dal CCNL del
compato scuola siglato
data 27 /1112007, afaxt. 15 comma 6 nonché dalta Circolare INPS n. 90 del
2007. In particolare, il comma 6 art. 15 CCNL 27111/2001 rccita testualmente: "I permessi rctribuiti di
cui all'art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giomate non ricorrenti"; pertanto, per fruire
di tali benefici andrebbero evitate le reitemte e ricorenti "comunicazioni" di assenza per art. 33 L.104

it

nello stesso giomo della settimana.
Si ritiene, inoltre, importante segnalaxe che l'Iops con circolare applicativa della nuova normativa n. 45
de11'1.03.2011, in fiferimento alla modalita di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in
situazione di gravità, al pu1rto 2.1 ha precisato che "Il dipe dente è tenulo a comunicdre al Direttore della
sttultuta di appafienehza, all'ihizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei pefinessi, on essendo
ammessa lafiùiziohe thista degli stessi hell'arco del mese di ferimento edè tenuto altresì a comunicare,
per quanto possibile, la rcldti'ra ptogrummazione" .
Sullo stesso tema è inlervenuto di recante il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente
alla delicata questione della prograrnmazione dei permessi che, con Interpelli t. 7/2072 e 31/2010, ha
conosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge
104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assisteDza.
Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in
assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giomi
per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giomate di permesso, al f1ne di <<evitare la
compromissione del funzionamento dell'organizzazione>>, riyedibili in dimostrate situaziohi di ùgelza.
Nel caso irr cui più docenti nella stessa sezione/classe fruiscono dei permessi di cui all'art.33 della Legge
104/1992 gli stessi sono invitati, nel limite del possibile, a concordare tla loro giomate diverse di pemesso.
Considerato il numero di persone beneficiarie dei suddetti permessi, appare necessado contempeÉre le
necessità di buon andamento deU'attivita scolastica con il diritto all'assistenza del disabile. Ciò include
anche:
o la verifica della fruizione in giomate dcorenti e/o vicine a festività
o l'organizzazione preventiva del servizio per assicuÉrc il diritto allo studio e la vigilanza degli alufff,
r predisporre in anticipo wra più organica e flDzionale sostituzione del docente assente e, al contempo,
. evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolarc e/o
dell'insegnamento disciplimrc dolulo.

Nel caso di impror,vise ed impocrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scdtta sotto la
propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giomata di permesso già progammata.
Non è consentito lasciare in segreteria il giomo prima una richiesta di pemesso per a( 33 legge
104/1992, se questa non sia stata prima vistata e autorizzata dal didgente scolastico, con il quale il
pennesso deve essere quindi concordato. Si ricorda che l'uso improprio dei permessi è
perseguibile penalmente.

A seguito dell'entata in vigore del D. Lgs. n. 119 del 18/0712011
legge in oggetto,

il comma

è stato aggiunto

all'art. 33 della

3 bis che rccita:

Il

lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza de1 lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o alha
documentazione idonea, il mggiungimento del luogo di residenza dell'assistito."

"3-bis.

In base alla nuova previsione, il laroratore che rtuisce dei petmessi dovrà provare di essersi
elfetti,ramente recato, nei giorni di fluizione degli stessi, presso la residenzq del famigliare da
assistere, mediante I'esibizione del titolo di iaggio o dltra documentazione idonea (a ero
titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostrodale, dichiarazione del medico o della §trutturu
sanitaria presso cui la persona disqbile è stata accompagnota, biglietto del mezzo pubblico
utilizruto pel lo spostamento in loco), la cui adeguatezzq verrà lalutqta ddl queslo Uficio, fermo
restahdo che l'assehza non potrà essere giustilì.cata a titolo cli permesso ex lege n. 104 del 1992
fiell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a prodwre al datore l'iclohea documentazioke.
Si allega fac-simile modello per la comunicazione.
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Il Dirigente Scolastico
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Maria Angela Cryrce
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