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Prot. n°    10202 / VII.4   del 27/10/2020  

 

 
Al Personale Docente 

p.c. al DSGA 
Al sito WEB 

 

 

Comunicazione n° 69 

 
 
 
Oggetto: Fruizione dei permessi. 

 
 
Si invitano le SS.LL. a voler comunicare con un preavviso di almeno 3 giorni, la richiesta di fruizione dei 
permessi retribuiti. 
 
Nei casi particolari e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore 
precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente 
intende fruire del periodo di permesso giornaliero o orario. 
 
La richiesta va inoltrata alla segreteria della scuola e, nel caso di permesso orario, dopo aver sentito il 
coordinatore didattico-organizzativo del plesso in cui si chiedono le ore. 
 
Il Coordinatore didattico-organizzativo provvederà ad informare gli studenti e le famiglie degli eventuali 
anticipi di ore di lezione o uscite anticipate con comunicazione sul RE. Durante il periodo delle attività DDI, 
verranno anche segnalate le eventuali ore di assenza dei docenti curricolari non coperte da sostituzione. 
 
Non è consentito ai docenti effettuare anticipi o cambio di ore di lezione non autorizzati dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato. 
 
Relativamente al permesso breve si fa presente che:   
 
Permessi brevi: Compatibilmente con le esigenze di servizio sia il personale a tempo indeterminato che a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CCNL del 2007, può chiedere i per esigenze personali e 
previa domanda, brevi permessi, di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero 
individuale e comunque per i docenti non può essere superiore alle due ore. Il limite complessivo dei permessi 
fruibili in un anno scolastico corrisponde all’orario settimanale d’insegnamento. Entro due mesi lavorativi 
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dalla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate (comma 3 art. 16) 
principalmente nella classe dove il docente avrebbe dovuto prestare servizio e resta a disposizione per 
eventuali supplenze o interventi didattici integrativi. Nei casi in cui il docente non dovesse recuperare, verrà 
trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non 
recuperate. (comma 4 art. 16). L’attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con personale 
docente in servizio (comma 5 art. 16). 
 
Al docente potrà essere chiesto di recuperare il/i permesso/i breve/i anche durante il giorno libero. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

                                                             

 
 
 
 
 

  
 
  
 

 


