
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Circolare n. 15/2018 - 2019 

Muravera, 20 settembre 2018 
 

All’Albo circolari 

Ai Docenti per posta  elettronica 

Al Personale ATA 

Al Direttore amm.vo 

Al sito web 
 

OGGETTO: permessi ex legge n. 104/1992 
 

Il Personale docente e non docente, che intende usufruire di permessi retribuiti previsti in 

favore di persone con handicap o che assiste persone con handicap, è invitato a certificare, 

attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (“Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), la sussistenza delle 

condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni. Nella dichiarazione, tra l’altro, deve 

essere affermato che:  

- il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le 

agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla 

propria situazione di disabilità;  

- il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile 

e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - 

morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

- il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere 

per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività 

sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabile; 

- il dipendente si impegna: 

o a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui 

consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni; 

o a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti l’accertamento della 

situazione di handicap grave, nonché, se del caso, il certificato medico dal quale risulti 

la patologia invalidante di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104. 
 

Salvo dimostrate situazioni d’urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà 

comunicare al Dirigente scolastico le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile 

con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire il regolare 

funzionamento dell’attività didattica e la migliore organizzazione del lavoro (punto 7 della 

circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010) 
 

Nel garantire il rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti interessati, si invita a 

compilare la prevista modulistica disponibile presso la segreteria. 
 

Il Personale ATA è pregato di firmare per presa visione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


