
 

  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale di Istituto 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: chiarimenti sulla documentazione allegata alla domanda per usufruire dei giorni di 

permesso retribuito per motivi personali o familiari 

 

Relativamente ai permessi in oggetto, usufruibili ai sensi dell’art. 15 comma 2 e dell’art. 19  del 

C.C.N.L. Istruzione e Ricerca del 2018, l’A.R.A.N. nel 2013 scrive: 

 Relativamente ai motivi che possono giustificare la richiesta […] da parte del dipendente, l’art. 

11, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di 

famiglia del lavoratore. Tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni 

configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto 

attengono comunque al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell'impiegato inteso come 

membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente 

trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all'ente di un potere di valutazione 

della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi 

ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza 

dal lavoro.  

Da ciò si deduce che le diciture “motivo personale” o “motivo di famiglia” sono da considerarsi le 

“categorie” a cui fare riferimento per presentare la documentazione, ma non motivazione stessa! 

Pertanto, nel rispetto delle procedure e non modificando in nessun modo il diritto al permesso, 

invito i lavoratori ad utilizzare voci più specifiche come quelle di seguito riportate che non hanno 

la pretesa di esaurire tutte le possibili motivazioni adducibili e che devono intendersi come 

suggerimenti: 

“Avvicinamento familiare in prossimità delle festività”; “Visita ai familiari”; “Laurea del/la 

figlio/a”; “Preparazione ad un concorso”; “Viaggio di piacere non svolgibile nelle ferie estive”; 

“Accompagnamento ad un familiare ospedalizzato”. 

A partire dal 01/02/2023 non saranno più accettate le diciture “motivo personale”, “motivo di 

famiglia” o simili, come motivazione alla richiesta dei permessi giornalieri. L’ufficio del 

protocollo tenga conto della seguente disposizione invitando il personale a correggere eventuali 

richieste mal poste.  

Si ringrazia della collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
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