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Circolare n. 40
                 Ai docenti

                   Al personale ATA
                   All’Area personale

Al DSGA
     SITO WEB

                           Registro ArgoNext

Oggetto: D.Lgs 105/2022  sui permessi ai sensi della Legge 104
              Programmazione permessi Legge 104 .

Si riscontra che spesso le domande di fruizione dei permessi ex lege 104, vengono inoltrate dal
personale docente ed ATA il  giorno antecedente alla  fruizione o addirittura  lo stesso giorno, non
consentendo in tempo utile di organizzare il servizio scolastico e predisporre le eventuali sostituzioni.

Al fine di coniugare il diritto del dipendente con quello degli alunni, si ricorda quanto segue:

Permessi ex lege 104:

La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010  prevede,
all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992
siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con anticipo con
riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività
amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Pertanto  al  fine  di  garantire  la  funzionalità  del  servizio  e  la  migliore  organizzazione
dell’attività amministrativa, il dipendente che fruisce dei permessi ex lege 104 deve predisporre una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di Segreteria
all’inizio di ogni mese. In caso di dimostrate situazioni di urgenza, la relativa comunicazione può
essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso. Si ricorda che i permessi devono
essere  fruiti  in  giornate  non  ricorrenti onde  evitare  privazioni  continue  agli  alunni  di  lezioni
inerenti  la  medesima  disciplina  così  come  previsto  anche  dal  CCNL  in  vigore.  Tale
programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso
che il personale deve produrre alla segreteria  ogni qualvolta richieda un giorno di permesso.
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Novità introdotte dal D.Lgs 105/2022  in merito ai permessi ai sensi della Legge 104:

Si porta a conoscenza che l’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022
ha  riformulato  il  comma  3  dell’articolo  33  della  legge  n.  104/1992,  eliminando  il  principio  del
“referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a
cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più
di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa
persona in situazione di disabilità grave. 

Il nuovo articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite
complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità,
il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono
fruirne in via alternativa tra loro. 

 “. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa,  anche  in  maniera  continuativa,  per  assistere  una
persona con disabilità' in situazione di gravità', che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla
quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima
legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del
coniuge  o  della  parte  di  un'unione  civile  o  del  convivente  di  fatto,  ovvero
qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di
età,  il  diritto  e'  riconosciuto  a parenti  o  affini  entro il  terzo grado della  persona con disabilità'
in situazione di gravità'. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso
individuo con disabilità' in situazione di gravità', il diritto può' essere riconosciuto, su richiesta, a
più' soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha
diritto di prestare assistenza nei confronti di più' persone con disabilità' in situazione di gravità', a
condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della
medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i
genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  disabilità'  in  situazione  di
gravità'  abbiano  compiuto  i  65  anni  di  età'  oppure  siano  anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”

Pertanto più soggetti, aventi diritto, possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi
alternativamente  tra  loro,  per  l’assistenza  alla  stessa  persona  disabile  grave,  a  condizione  che  la
persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato,
che assiste persona con handicap in situazione di gravità (accertamento dell’art.  3, comma 3 della
Legge), coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha
diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche
in maniera continuativa. 

Qualora ricorrano questi casi (NON REFERENTE UNICO), si invitano i docenti e il personale
ATA:
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-   a voler comunicare con propria autocertificazione resa ai sensi di legge il nominativo di
altri soggetti che alternativamente fruirà dei permessi mensili;

- Comunicazione mensile dei giorni di permesso fruiti alternativamente;

- Programmazione mensile.

Si  coglie  l’occasione,  inoltre,  per  informare  che  la  Scuola,  come  ogni  Amministrazione
Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale
titolo  da  ciascun  lavoratore,  essendo  autorizzata  per  disposizione  espressamente  prevista  dalla
normativa  al trattamento di tali dati sensibili solo per la finalità istituzionale.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3,c. 2D.Lgsn.39/93
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