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A TUTTO IL PERSONALE  
ALL’ALBO 

OGGETTO: PERMESSI E FERIE  
 
Ragioni di servizio impongono una attenta gestione delle richieste di ferie e permessi del personale di questa 
Istituzione scolastica, inclusi quelli previsti dalla legge 104/92. Infatti i diritti legittimi e codificati vanno 
armonizzati con i diritti costituzionali allo studio e alla sicurezza degli alunni. 
 
PERMESSI L. 104/92 
Salvo dimostrate situazioni d’urgenza, per la fruizione di permessi previsti dalla L. 104/92, l’interessato 
dovrà comunicare al Dirigente Scolastico le assenze dal servizio con congruo anticipo, preferibilmente a 
conclusione di ciascun mese con riferimento all’intero arco temporale del mese successivo, al fine 
ovviamente di consentire la sostituzione con altro personale e garantire la fruizione del servizio scolastico da 
parte dell’utenza.  
Per chiarezza si precisa che le richieste inoltrate con una tempistica diversa da quella sopra indicata devono 
essere supportate dalle situazioni d’urgenza che le giustificano. Pertanto, vanno sempre giustificate con 
apposite certificazioni comprovanti l’urgenza. Parimenti, le richieste di permessi precedenti e/o seguenti 
periodi di sospensioni delle attività didattiche devono essere sempre motivate e giustificate.  

PERMESSI E FERIE 
Per i motivi esposti in premessa, la concessione delle ferie e dei permessi previsti dal vigente CCNL sarà 
sospesa nei giorni precedenti e/o seguenti periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve 
comprovate ed inderogabili esigenze personali e/o familiari documentate.  

MODALITA’ 
Le richieste di ferie e/o permessi vanno inoltrate al Dirigente scolastico e quindi protocollate; il mancato 
riscontro non autorizza il personale ad usufruirne. E’ dovere del richiedente verificarne l’esito per non 
rischiare di assentarsi ingiustificatamente. Alla richiesta di permesso va sempre allegata la certificazione o 
autocertificazione comprovante il bisogno. La richiesta di ferie deve riportare il piano delle sostituzioni 
concordate coi colleghi e il nulla osta del referente dell’ordine per l’Infanzia, dell’orario o di plesso per la 
Primaria, del vicario per la Secondaria. Le richieste del personale ATA devono riportare il nulla osta della 
DSGA.  
 
MALATTIE  
Si richiama l’obbligo per il personale assente per malattia di comunicare l’indisponibilità entro e non oltre le 
ore 7:50, a prescindere dall’ora di inizio del servizio.  
 
Grazie per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    AntoninoPulvirenti 
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