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(spazio per il protocollo) 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “C. SALUTATI – A. CAVALCANTI”  

 

OGGETTO: richiesta benefici della L.104/92 – giorni o ore di permesso  

 

 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________  C.F. _________________  

 

in servizio in questo Istituto come:             docente    A.T.A.   

 

COMUNICA 

 

 di assentarsi per n. gg. ________ dal  _______________ al ______________  

 di assentarsi per n. gg. ________ dal  _______________ al ______________ 

 di assentarsi per n. gg. ________ dal  _______________ al ______________ 

oppure, per un massimo di 2 ore al giorno: 

 per n. ____ ore del giorno   _________ dalle ore _______ alle ore ________  

 per n. 1 ora del giorno _________ dalle ore _______ alle ore ________  

 

per  il motivo sotto indicato: 

 

PER GLI AVENTI DIRITTO 

 

 Permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104  (art. 15 c.6)(max. 3 gg. Opp. 

Max. 18 ore /mese) (allegato A  in caso di necessità ed urgenza) 

 

========================== 

SOLO PER IL PERSONALE A.T.A. 

 Permessi orari congedi previsti da particolari disposizioni di legge o familiari (art.32): 

art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo 

di 18 ore mensili); 
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DICHIARA 

 Di aver usifruito di n. ____ gg., oppure di aver usufruito di n. ____ ore  nel mese corrente; 

 Di aver comunicato l’assenza al referente di plesso (per docenti) /D.S.G.A. (er A.T.A.); 

 Di essere consapevole che se ci fossero altri lavoratori ad usufruire dei benefici della L.104/92 per lo/a 

stesso/a disabile questi non possono superare cumulativamente i tre giorni al mese.  

  

_______________,  _______________ 

 

       ________________________________________  

                  (firmare nei modi consentiti dalla normativa vigente)    

========================================================================== 

La firma del Dirigente scolastico autorizza la richiesta 

 

Il Dirigente scolastico 
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