
 

 

 

 

 

   

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-

CRISPI” 

 PALERMO 
 
 

      CIRCOLARE. N
ø

  203  del 30/11/2019    affissa all’ALBO in pari data.  

 

 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

 

AL DSGA 

 

Oggetto: fruizione dei permessi per l’assistenza alle persone con disabilità – parziale rettifica 

circolare n. 169 del 12/11/2019. 

 La Funzione Pubblica, nella circolare n. 13/2010, informazioni di carattere generale 

omogenee per il settore del lavoro pubblico e privato (cfr. circolare INPS 155 del 3-12- 

2010) relative alle modifiche contenute nell’art. 24 della Legge 183 del 4 novembre 2010, 

precisa che: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, 

l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo 

anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire 

la migliore organizzazione dell’attività amministrativa“. 

In virtù della circ. n.130/2010, il personale della scuola che usufruisce di permessi per 

l'assistenza alle persone con disabilità è invitato a comunicare, al Dirigente scolastico, entro i 

primi 5 giorni del mese i permessi che intende usufruire mensilmente. Resta inteso che, in 

caso di situazioni di urgenza, il dipendente ha la facoltà di modificare unilateralmente, con 

dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità,  la giornata programmata per la fruizione 

del permesso, spostandola ad altra data.  

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “…. devono 

essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. 

Al fine di prevenire l’insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si 

ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, 

anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare 

al quale deve essere riservata la massima assistenza. La richiesta del congedo è subordinata 



 

 

 

 

ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi 

dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso 

improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. Al 

riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), 

nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, 

prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale 

e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione. Chi durante la giornata di permesso 

retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o 

diverse commette una “frode”, non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in 

considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla 

legge, ma anche nei confronti della collettività. Infatti questi permessi sono interamente 

retribuiti, sono validi ai fini pensionistici del TFS e del TFR e nel pubblico impiego sono un 

preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici poiché considerati come giornata 

lavorativa a tutti gli effetti. Ne consegue che può essere legittimamente licenziato il 

lavoratore che, con il pretesto dei permessi della legge 104, impiega invece le giornate di 

assenza per attività personali diverse dal prestare assistenza al portatore di handicap. Il 

soggetto titolare dei permessi della legge 104/1992 può legittimamente compiere tutte quelle 

attività funzionali all’assistenza. 

 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 
 
 
 
 


