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PROT. N. 1808 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SEDI 

 

CIRCOLARE N.138 

 

 

 

 

OGGETTO: Permessi per persone con disabilità e per assistenza a persone con disabilità - 
L. 104/92, art. 33 (come novellato dall’art. 24 della L. 183/2010) - CHIARIMENTI 
 
E’ opportuno sottolineare che l’ art. 71, c. 4 della L. 133/2008 (conversione del D.L. 112/08) prevede 
che “la contrattazione collettiva o le specifiche normative di settore definiscono i termini e le modalità di 
fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie 
di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali 
prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni”. 
 
I permessi in questione sono previsti espressamente dalla Legge in esame (art. 33, comma 3) nella 
misura di tre giorni al mese. Il vigente CCNL Comparto scuola, come noto, nulla prevede in termini di 
quantificazione oraria di detti permessi e/o di fruizione alternativa degli stessi; in adesione alla 
posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da giurisprudenza consolidata si 
conferma, dunque, che il personale della scuola può fruire dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della 
L. 104/92 e s.m.i., solo nella modalità dei tre giorni al mese, richiedibili anche in maniera 
continuativa. E’ inoltre doveroso ricordare 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 didattica o amministrativa. 
Alla presente si allega circolare Miur e compendio depositato in segreteria della normativa vigente che è 
comunque in continuo aggiornamento ed evoluzione. 

Bisceglie, 24 Aprile 2013            
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