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Circolare n. 6                                                                           

A tutto il personale docente ed ATA 

(che fruisce di benefici di cui all’art. 33 

della L. 104/92)  

p.c. al DSGA 

Atti 

Oggetto: Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/1992: precisazioni e 

regolamentazione – Disposizioni di servizio 

  

Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal 

servizio per permesso retribuito di cui all’oggetto, cui i destinatari sono invitati ad 

attenersi scrupolosamente. 

Si ricorda che i permessi retribuiti previsti dalla L. 104/92 sono regolamentati dal 

CCNL dei lavoratori del Comparto Scuola siglato in data 27/11/2007 e dalla Circolare 

INPS n. 90 del 2007. 

In particolare, il comma 6 dell’art. 15 CCNL recita testualmente: 

“I permessi retribuiti di cui all’art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in 

giornate non ricorrenti”. 

La normativa specifica altresì che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua 

articolazione mensile, con il Dirigente, in quanto è necessario e doveroso per i 

lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro ed il 

diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dalla Legge 104/1992, 

evitando in tal modo disservizi, discontinuità e disorientamento negli alunni. Pertanto, 

sulla base della normativa vigente, coloro che fruiscono dei suddetti permessi sono 

tenuti a produrre una programmazione mensile dei tre giorni, da presentare entro il 

28 del mese precedente presso gli uffici di segreteria, salvo improvvise ed 

improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso il docente, 

previa istanza al Dirigente Scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la 

fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. 
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Si porta, inoltre, a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell’art. 20 

comma 3 della Legge 102/2009, questa Dirigenza può, ove ne ravvisi i presupposti, 

chiedere direttamente alla commissione di competenza gli accertamenti sulla 

sussistenza dei requisiti e delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per 

la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92. 

Si specifica, infine, che i permessi dovranno essere richiesti solo ed esclusivamente 

per ottemperare alle esigenze indicate dalla normativa di riferimento. Qualsiasi forma 

di utilizzo illecito della Legge 104, costituendo un disvalore sociale contrario ai 

principi fondanti della legge, dà luogo non solo all’applicazione di sanzioni disciplinari -  

per violazione del “Codice Miur” sulla correttezza professionale del docente -  ma, 

anche alla procedura di licenziamento disciplinare. 

Di recente la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 4984 del 04.03.2014, si è 

pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 Legge 104/1992 da parte 

di un lavoratore, familiare di un disabile. In sintesi per la Cassazione va licenziato 

chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza o per attività ricreative 

invece che dal familiare malato. Ed ancora, la Cassazione legittima il datore di 

lavoro a far pedinare il proprio dipendente da un detective per provare 

l’illecito utilizzo del beneficio concesso. Tale controllo non è lesivo della 

privacy perché ha come scopo quello di verificare la condotta contraria alle 

finalità assistenziali previste dalla Legge. Dall’abuso ne scaturisce un danno sia 

all’Inps che eroga l’indennità per i giorni di permesso che al datore di lavoro per aver 

leso irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro. 

Sulla scorta di questa sentenza della Suprema Corte anche i lavoratori disabili che 

beneficiano per se stessi di tali permessi devono prestare maggiore attenzione a non 

utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura 

che hanno giustificato la loro assenza dal lavoro. 

 

Infine, si precisa che coloro che già hanno usufruito della L. 104/92 negli anni 

scolastici precedenti, al fine di poterne beneficiare nel corrente anno scolastico, 

dovranno confermare, entro il corrente mese, la persistenza delle condizioni 

previste dalla legge e dichiarare che l’apposita documentazione è depositata agli atti 

in segreteria. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonino Rosselli  

                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 

 

 


