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COMUNICAZIONE N. 12  

 

- Ai docenti TUTTI (LORO SEDI) 

- Ai collaboratori del D.S. 

- Al sito web 

- Agli atti della scuola  

 

 

OGGETTO: Disciplina per la fruizione dei permessi brevi.  

Con la presente circolare si forniscono disposizioni relative alla disciplina per la fruizione dei permessi di cui 

all’oggetto.  Si tratta di adempimenti ai quali è necessario attenersi nello svolgimento delle proprie 

funzioni.  

DISPOSIZIONE 

  In riferimento ai permessi orari (brevi), previsti dall’art. 16 del CCNL 2006-09, ogni docente, sia a tempo 

indeterminato che determinato, può chiedere,  per esigenze personali, previa domanda scritta da 

presentare al D.S. per il tramite del collaboratori nella persone del prof. Fusco Giacomo e prof Grasso Maria 

per la sede Centrale , del  prof. Napolitano Giuliano e Miele Francesco per la sede di Comiziano  e del prof. 

Della Pietra per la sede Gescal,   un permesso orario non superiore alla metà delle ore di lezione che deve 

espletare  nel giorno nel quale chiede il permesso stesso e, comunque, non superiore alle due ore.    Il 

permesso va chiesto almeno tre giorni prima della data utile, salvo necessità non prevedibili (che dovranno 

essere debitamente documentate). Sarà cura dei collaboratori provvedere a protocollare la richiesta di 

permesso. 

   La concessione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, che dovrà essere 

concordata con i collaboratori del D.S. sopra nominati per i rispettivi plessi. Il richiedente, pertanto, potrà 

usufruire del permesso solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione.   Il permesso va recuperato in relazione 

alle esigenze di servizio e in nessun caso potrà essere recuperato autonomamente (informando 

l’amministrazione solo a recupero avvenuto).  
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Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a 

recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da 

parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di 

interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente 

in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, 

l’Amministrazione provvede a trattenere la somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per 

il numero di ore non recuperate. 

Allo stesso modo, qualora l’amministrazione non disponga il recupero nei due mesi successivi alla fruizione 

del permesso il docente non è più tenuto ad ottemperare al recupero. 

Tutto il personale dell’Istituto è tenuto ad osservare SCRUPOLOSAMENTE le disposizioni della presente 

circolare che rappresentano precisi obblighi di servizio, indispensabili per un corretto ed efficace 

funzionamento della scuola. 

Certa della consueta collaborazione e serena condivisione si augura buon lavoro! 

 
Cicciano, 21/09/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Sabrina CAPASSO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


