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CIRCOLARE N. 18 
20/09/2016 

Al personale docente e ata 

loro sedi 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Permessi retribuiti per l’assistenza alle persone con disabilità legge 

104/92, per l'a.s. 2016/2017 
 

Premesso che la richiesta di usufruire dei benefici ex L. 104/92 per l’assistenza a persona disabile va 

rinnovata annualmente, si porta a conoscenza del personale interessato la disciplina dei permessi 

per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, con le innovazioni derivanti dalle 

ultime norme in materia. 

 

In data 24.11.2010 è entrata in vigore la Legge 183 del 04.11.2010 che all’art. 24 riporta “modifiche 

alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di 

gravità”. La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l’assistenza ai soggetti 

disabili contenuto nella L. 5 febbraio 1992, n. 104 e nel D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151. 

Sono state altresì pubblicate-la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. n. 13 

del 6 Dicembre 2010, la circolare INPS n° 155/2010 e la n. 45/2011  

Pur rinviando alla lettura dei documenti citati si riportano di seguito, in sintesi, alcune delle novità 

introdotte. 

-Secondo la vigente disposizione, in assenza di ricovero della persona con handicap grave da 

assistere, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi: 

1. il genitore; 

2. il coniuge; 

3. il parente o l’affine entro il secondo grado (genitori, nonni, fratelli e sorelle,nipoti figli dei figli; 

affini: suocero, nuora, genero, cognati). 

I parenti e/o affini di terzo grado (es: zii e bisnonni) possono fruire dei permessi in parola solo in 

presenza di una delle seguenti condizioni: 
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a) quando i genitori o il coniuge della persona disabile siano deceduti o mancanti; 

b) quando i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure 

siano affetti da patologie invalidanti. 

Per quanto riguarda invece l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i 

permessi vengono riconosciuti “ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne 

alternativamente, anche in maniera continuativa, nell’ambito del mese”, fermo restando il limite 

complessivo dei tre giorni mensili. 

Il nuovo Decreto impone che il lavoratore che usufruisce dei permessi “per assistere persona in 

situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a 

quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il 

raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”. 

 

- In merito alle modalità di fruizione dei permessi la circ. 13/2010 prevede, all’ultimo paragrafo del 

comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall’art. 

24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a 

tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al fine 

di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni 

di urgenza. 

Pertanto, la richiesta di fruizione dei permessi di cui all’oggetto dovrà pervenire alla scrivente, 

MENSILMENTE O, IN SUBORDINE, CON UN ANTICIPO DI CINQUE GIORNI. È quindi 

esclusa la possibilità, salvo dimostrate (con idonea documentazione) situazioni di urgenza, di 

comunicazione telefonica nello stesso giorno della fruizione del permesso o in un tempo, inferiore 

a quello precedentemente indicato. 

La richiesta va fatta utilizzando il modello predisposto reperibile in PORTINERIA- sede 

centrale.  

Si ricorda al personale che per contratto, art.15, c. 6 del CCNL vigente, “i permessi devono essere 

possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. 

 

Corre l’obbligo infine di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è 

tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica 

tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, e che  presso il Dipartimento della 

Funzione Pubblica è stata istituita una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla 

legittimità dei permessi. Si sottolinea che la normativa in oggetto sostiene i vincoli/doveri dell' 

amministrazione per la verifica dell' adeguatezza e della correttezza della documentazione 

presentata. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle sanzioni di cui all' art.55 quater, c. 1 lett. a) 

e art. 55 quinquies, c. 1 e 2 del d. leg.vo 165/2001 e normative seguenti. 

 

Pertanto si invita il personale interessato a :  

1)produrre in segreteria, entro il 28/9/2016, idonea  documentazione per poter usufruire dei 

permessi ai sensi dell’art.33 della Legge 104/92 oppure Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000 in 

cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che da parte 

della ASL non si è proceduto a rettifica e non è stato modificato il giudizio sulla disabilità grave   

2)produrre pianificazioni mensili entro la fine del mese precedente alla fruizione,  o settimanali di 

fruizione dei permessi. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Cristiana Carissimi 

 


