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 OGGETTO : Legge 104/92 fruizione e programmazione permessi. Disposizioni di servizio. 

 

 

Richiamando le disposizioni normative del Dipartimento della Funzione Pubblica Circolare n. 13 del 

6/12/2010 e della circolare applicativa della normativa dell’INPS  n. 45 dell’01/03/2011’INPS,  per rendere 

compatibili tutte le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche 

dell’istituzione scolastica nonché al fine di assicurare l’organizzazione del servizio stesso e il buon 

andamento dell’attività, coloro che fruiranno dei permessi in parola, considerata la specificità del servizio 

scolastico che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della 

sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del diritto all’istruzione, sono tenuti a produrre una 

pianificazione mensile da presentare in segreteria, con apposito modello allegato alla presente, entro il 27 

del mese precedente,  salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.  

Tale programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso tramite il 

registro nei casi non programmati (situazioni improvvise ed urgenti) e per tutte le atre tipologie di assenza, per 

le quali si potrà far riferimento alle indicazioni della circolare n. 18 del 22 settembre c.a. 

Si fa presente, inoltre, che per ovvie motivazioni didattiche, l’art.15 del il vigente CCNL prevede che tali 

permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, quindi non ricadenti nel 

medesimo giorno settimanale. 

Il recente orientamento della giurisprudenza in materia sembra essere inflessibile nei riguardi di chi usa i 

detti permessi per soddisfare esigenze che nulla hanno a che vedere con l’assistenza del disabile, non solo 

perché non si adempie il proprio dovere nei confronti del soggetto di cui ci si dovrebbe prendere cura, ma 

anche perché si tratta di un comportamento che porta con sé un “disvalore sociale da condannare”. Queste 

ultime sono le parole riportate in una sentenza della Corte di Cassazione – Sezione L Civile, che ha 

decretato il licenziamento per giusta causa (licenziamento per motivi disciplinari) di un lavoratore, che 

aveva chiesto un giorno di permesso ai sensi della suddetta legge e ne aveva usufruito parzialmente per 

tutt’altra cosa. 
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L’orientamento della giurisprudenza su questa materia, inoltre, è indubbiamente suffragato dal fatto che 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 e, 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. 
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