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CIRCOLARE  DEL 20/09/2022 
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 OGGETTO: MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92 

 

 

          I permessi retribuiti previsti dall’art.33 L.104/92 devono essere concordati preventivamente con il 

datore di lavoro in modo da poter consentire all'ufficio di predisporre le opportune modifiche atte a 

garantire il diritto allo studio degli studenti. 

          La normativa di riferimento è la circolare n°13 del dipartimento Funzione Pubblica del 2010 e la 

circolare del Ministero del lavoro n°31 del 2010. 

         I dipendenti che fruiscono dei benefici di cui alla legge 104/92 dovranno dunque uniformarsi a tale 

disposizione. La fruizione di giorni di permesso al di fuori della normativa citata potrà essere accordata 

solo in caso di “dimostrate situazioni di urgenza” che dovranno essere possibilmente documentate. 

        Tutto il personale è sollecitato a presentare con anticipo e con riferimento all’intero arco temporale 

del mese, le richieste di fruizione dei suddetti giorni. 

Si sottolinea che tale disposizione si è resa necessaria a causa delle continue situazioni di difficoltà 

in cui si è trovata ad operare questa amministrazione  generate dalle richieste "oggi per domani" della 

fruizione dei giorni di permesso di cui all'oggetto.  

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof. Luigi Napoli  
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