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Ai Docenti
Al Personale ATA

e p.c. Al DSGA

COMUNICAZIONE N. 9 8

In merito all'oggetto, si comunica che i permessi di cui all'art. 33 Legge l04lg2 devono essere richiesti,
sulla base di idonea documentazione, con un congruo anticipo di tempo in modo da permeffere un'adeguata
organizzazione delle attiviti e non compromettere il regolare svolgimento del servizio.

A tal fine, il dipendente che fruisce dei suddetti permessi deve predisporre una programmazione
mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese, limitando la
comunicazione di eventuali variazioni ai soli casi di urgenza e necessitd di cura ed assistenza alla persona
disabile non previsti e preventivabili.

Trattasi, infatti, di permessi che devono essere preventivamente richiesti, cosi come devono essere fruiti,
possibilmente, in giomate non ricorrenti, eccezion fatta per una specifica esigenza a tutela della persona
disabile che va opportunamente documentata.

Nel caso dei docenti, si precisa che la preventiva fruizione concordata dei permessi 6 tesa a
permettere in anticipo una piir organica e funzionale sostituzione degli stessi e, al contempo, evitare che,
sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e
dell'insegnamento disciplinare dovuto.

Naturalmetrte, la fiuizione concordata viene meno o puit essere interrotta a fionte di bisogni urgenti
della persona disabile. clre il docente fruitore, pero. l'ra l'obbligo di documentare adeguatamente.

Nel richiamare quanto chiarito dall'Aran ( SC*066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un
apposito quesito. ovvero che "la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative
adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.S, comma 2,
del D.lgs. 16512A01", si precisa che non saranno
le suddette disposizioni.
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