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Ai docenti
AL D.S.G.A
Al personale ATA
AL sito web
COMUNICAZIONE N° 5

ggett Ric
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

sci e t

e prr gra

a i

e per essi egge 104 92. A s 2017 2018

la Legge 5 febbraio 1992,, n. 104;
1
la Legge 8 marzo 2000, n.. 53;
53
il D.P.R n. 445 del 2000;
il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
15
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
16
il Parere Dip. Funz.Pubblica
ica n.
n 13 del 18 febbraio 2008;
la Legge 4 novembre 2010,
0, n.
n 183;
la Circolare I.N.P.S. n. 155
5 de
del 3 dicembre 2010;
la Circolare Dip. Funz. Pubbli
bblica n. 13 del 6 dicembre 2010;

ed al fine di rendere compatibilii le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze
e
organizzativodidattiche dell’istituzione scolastica,
ica, ssi forniscono le seguenti direttive in merito.
a) Conferma dell’istanza presentata
pres
nell’a.s. precedente
Ogni dipendente è tenuto, secondo
do le
l modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/20
5/2000 e s.m.i., a produrre
autocertificazione sulla permanenza
nza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art.
a
33, commi 3 o 6,
della Legge 104/92 relative all’a.s.
.s. p
precedente. Pertanto, il dipendente che ha già fruito, nel precedente
anno scolastico, dei permessi di cui all'art.
a
33 della L. n.104 del 1992, è cortesement
ente invitato a dichiarare,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
P.R. n. 445 del 2000, il permanere della situazione
ne di
d fatto e di diritto che
legittima la fruizione dei permessi
ssi anche
a
nell’anno scolastico in corso.

In propos
oposito, si rammenta che,

secondo quanto previsto nell'art.. 76 del predetto D.P.R."Chiunque rilascia dichiarazio
razioni mendaci, forma atti

falsi o ne fa uso nei casi previstii dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
codic penale e delle leggi
speciali in materia. "
b) Prima istanza
La richiesta di riconoscimento deii be
benefici di cui alla Legge 104/92 va inoltrata all’istituto
all’is
di titolarità, che
provvederà all’emissione del relativ
lativo decreto autorizzativo. La medesima richiest
iesta, per conoscenza, va
inoltrata anche all’eventuale istituto
ituto di completamento a cui deve essere consegna
egnato successivamente il
decreto di riconoscimento dei benefi
nefici della Legge 104/92. La scrivente, in entrambe
mbe le ipotesi di cui sopra,
e nei termini previsti dalla normativa
ativa vigente, provvederà ad emettere apposito dec
decreto valevole per l’a.s.
in corso.
Si precisa che l'art. 24 della legge 183/2010
183
in oggetto ha introdotto "Modifiche alla disciplina
d
in materia di
permessi per l'assistenza a portato
rtatori di handicap in situazione di gravità". Tale
Tal disposizione innova
parzialmente il regime dei permessi
essi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto
uto nella legge 5 febbraio
1992, n. 104, nel decreto legislativ
slativo 26 marzo 2001, n. 151 e nella legge 8 marzo
m
2000, n. 53. Di
conseguenza, il dipendente di questa
esta amministrazione che volesse legittimare il proprio
pro
diritto a fruire dei
permessi di cui all'art. 33, commaa 3, della L. n.104 del 1992 per assistere personee in situazione di handicap
grave, dovrà presentare appositaa ista
istanza per la fruizione di tali agevolazioni ed ha l'l'onere di dimostrare la
sussistenza dei presupposti di legittimazione
leg
attraverso la produzione di idonea
ido
documentazione,
coerentemente con quanto previsto
visto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall
dalla Circolare Dip. Funz.
Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.
10.
c) Documentazione da produ
rodurre
Il dipendente deve formalizzare la richiesta
ric
dei benefici di cui all’art. 33 della legge
ge 104/92
1
producendo la
seguente documentazione:
1.

Copia conforme all’originalee de
del verbale della Commissione medica dal quale
uale risulti l'accertamento
della situazione di handicap grave
gra oppure copia conforme all’originale del verbale
verb della Commissione
medica attestante lo stato di ‘disabilità
‘dis
grave’ dell’assistito;

2.

se del caso, tutta la documentaz
ntazione relativa alla possibilità di estendere la legi
egittimazione alla titolarità
dei permessi anche ai parenti
ti ed affini entro il terzo grado.

3.

Il dipendente, inoltre, è tenuto
nuto a certificare, attraverso idonea documentazio
tazione ovvero attraverso
apposite dichiarazioni sostitutiv
utive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
R. n.
n 445 del 2000 ("Testo

unico delle disposizioni legislativ
lative e regolamentari in materia di documentazion
azione amministrativa"), la
sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni ovvero
vero che
−

l’assistito non è ricoverato
to a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè
oè ‘strutture
‘
ospedaliere o
simili, pubbliche o private,, che assicurano assistenza sanitaria continuativa’;

−

nessun altro familiare benefic
neficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso
st
assistito;

−

certificazione anagrafica attestante
att
il legame di parentela/affinità con
on l’assistito
l
o eventuale
autocertificazione;

Inoltre, il dipendente, a corredo
do d
della propria istanza, deve presentare dichiar
hiarazione sottoscritta di
responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:
−

il medesimo presta assistenz
tenza nei confronti dei disabile per il quale sono
no chieste
c
le agevolazioni
ovvero il medesimo necessit
essita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di
disabilità;

−

il medesimo è consapevole
ole che le agevolazioni sono uno strumento dii ass
assistenza del disabile e,
pertanto, il riconoscimento
to delle
d
agevolazioni stesse comporta la conferma
rma dell'impegno - morale
oltre che giuridico - a prestar
stare effettivamente la propria opera di assistenza;
za;

−

il medesimo è consapevole
ole che la possibilità di fruire delle agevolazioni
ni co
comporta un onere per
l'amministrazione e un impe
pegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettivit
ttività sopportano solo per
l'effettiva tutela del disabile;
ile;

−

il medesimo si impegna a comunicare
com
tempestivamente ogni variazione della
ella situazione di fatto e di
diritto da cui consegua la perdita
per
della legittimazione alle agevolazioni.

Per a frui i

e dei gi r i di per
er ess

si comunica che i lavoratori beneficiari
ciari di cui all’art. 33 della

Legge 104/1992, come novellato dal
dall’art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare
co
al Dirigente
competente i giorni di assenza a tale
ta titolo con congruo anticipo e se possibile
le con
co riferimento all’arco
temporale del mese, al fine di consentire
con
la migliore organizzazione dell’attività
ività amministrativa, salvo
dimostrate situazioni di urgenza.

Si ritiene, inoltre, importante segna
gnalare che l’Inps con circolare applicativa della
lla n
nuova normativa n. 45
dell’1.03.2011, in riferimento allaa mo
modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza
nza a disabili in situazione
di gravità, al punto 2.1 ha precisato
ato cche “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore
Diret
della struttura di
appartenenza, all’inizio di ciascun
nm
mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la
fruizione mista degli stessi nell’arco
rco del
d mese di riferimento ed è tenuto altresì a co
comunicare, per quanto
possibile, la relativa programmazione
ione”.
Sullo stesso tema è intervenuto dii re
recente il Ministero del Lavoro e delle Politichee Sociali
So
relativamente alla
delicata questione della programm
mmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012
1
e 31/2010, ha
riconosciuto al datore di lavoro la facoltà
fa
di richiedere una programmazione deii permessi
per
ex art. 33, legge
104/1992, purché ciò non comprome
ometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva
tiva assistenza.
Pertanto, si invita il personale inter
nteressato a produrre pianificazioni mensili o settim
ettimanali di fruizione dei
permessi o, in assenza di altre indi
indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con
co congruo anticipo di
almeno 3 giorni per concordare prev
preventivamente con l’Amministrazione le giornate
ate di permesso, al fine di
«evitare la compromissione del funzionamento
funz
dell’organizzazione», rivedibili in dimostrate
dim
situazioni di
urgenza.
Nel caso di improvvise ed improcra
ocrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione
ne sscritta sotto la propria
responsabilità, il lavoratore ha facoltà
coltà di variare la giornata di permesso già programm
ammata.
Si fa presente, inoltre, che il vigente
vige
CCNL all’art. 15 prevede che tali perme
rmessi “…. devono essere
possibilmente fruiti dai docenti in giornate
gior
non ricorrenti.”
Inoltre, secondo l’art. 33, comma 3, della
d
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitorii di figli
f con handicap grave
e gli altri soggetti legittimati possono
ono fruire di tre giorni di permesso mensile.
Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia dii permesso,
per
che è e rimane
giornaliero.
L’art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede, altresì, che i portatori di handica
dicap grave possono fruire
alternativamente dei permessi dii cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del med
medesimo articolo:
Il comma 2 dell’articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di perme
rmessi orari giornalieri per
due ore al giorno senza indicazione
ne di
d un contingente massimo.•
Il comma 3 stabilisce invece la pos
possibilità di fruire di permessi giornalieri perr tre giorni al mese,• non
frazionabili in ore.

Le due modalità di fruizione sono
o alternative
a
(comma 6 dell’art. 33) e pertanto,
o, in base alla norma, non
possono essere fruiti cumulativamen
mente i permessi giornalieri e i permessi orari di ccui ai commi 2 e 3 nel
corso dello stesso mese. Naturalme
almente, anche la modalità di fruizione dei perm
ermessi mensili riferiti ad
“handicap gravi”deve essere progra
rogrammata in anticipo al fine di consentire all servizio
se
del personale il
calcolo dei giorni o delle ore spettant
tanti e accordabili.
È appena il caso di rammentare
re cche i permessi mensili devono essere richiest
iesti, non semplicemente
comunicati con congruo anticipo.
Corre l’obbligo, infine, di rendere noto
not che il nostro Istituto, come ogni Amministrazi
trazione Pubblica, è tenuto
a comunicare annualmente (entro
ro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica
Pub
tutte le giornate
fruite a tale titolo da ciascun lavorato
ratore, essendo autorizzato, per disposizione espres
pressamente prevista dalla
sopra citata normativa, al trattament
ento di tali dati sensibili e alla loro conservazionee per
pe un periodo massimo
di gg. 30 dall’invio.
Infine è bene ricordare che l’uso
so improprio
im
dei permessi (mancare per 104 e usare
usa l’assenza da scuola
per altri motivi) è perseguibile
e penalmente,
p
in seguito a segnalazione (all’Au
ll’Autorità Giudiziaria) di
chiunque ne abbia notizia.
Sembra ovvio ricordare che segna
gna produzione di istanza o riconferma dei benef
enefici della l.104/92 non
saranno concessi giorni di permesso
sso.

IL DIRIGE
RIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa
ssa Clementina
C
Esposito
Firma autografa omessa ai sensi
Firm
del
dell’art.
3 del D. Lgs. n. 39/1993

