
Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole - Tel.: 0832892032 - email: leic85600e@istruzione.it  -  leic85600e@pec.istruzione.it  

 
 

Istituto Comprensivo “A. Diaz” - Vernole 
con Castri di Lecce – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria  
Via della Repubblica, s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032  Fax 0832269378 

C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it  
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.edu.it  

___________________	
 

Circ. n.    34                                                                                                 Vernole, data del protocollo 
   
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

   Al DSGA 
Agli Atti/Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Richiesta benefici L. 104/92 – a.s. 2022-2023. 
 

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle 
circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all’oggetto con 
le esigenze organizzativo-didattiche dell’Istituzione scolastica, si comunicano le seguenti direttive: 
 
Conferma dell’istanza presentata nell’a. s. 2021-2022 
Ogni dipendente, docente o ATA che sia, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del 
DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle 
condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. 
precedente. 
 
Prima istanza 
La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente 
Scolastico dell’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. 
La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a 
cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 
104/92. 
 
Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92 
Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione 
della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita/modifica della legittimazione alle 
agevolazioni. 
 
Programmazione permessi 
Ai lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, si rammenta quanto novellato dall’art. 
24 della Legge 183/2010 e dall’art. 7 circolare n. 13/2010 Dipartimento della Funzione Pubblica 
“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà 
comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con 
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riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione 
dell’attività amministrativa”. Pertanto, il personale interessato produrrà pianificazioni mensili di 
fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, comunicherà la relativa fruizione con congruo 
anticipo di almeno 3 giorni, al fine di evitare la compromissione del funzionamento 
dell’organizzazione. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione 
scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già 
programmata. 
Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “.... devono essere 
possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. 
 
D.Lgs n. 105/2022 
Il D.Lgs. numero 105/2022 interviene (articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) in materia di 
permessi retribuiti in favore dei familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità, 
previsti dall’articolo 33 comma 3 della Legge numero 104/1992. 
La principale novità riguarda la scomparsa del sistema del cosiddetto “referente unico”, in base al 
quale (eccezion fatta per i genitori) non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la 
possibilità di fruire dei giorni di permesso per assistere la stessa persona in situazione di disabilità 
grave: “… Fermo restando il  limite  complessivo  di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo 
con disabilità in situazione di gravità,  il  diritto  può  essere  riconosciuto,  su richiesta, a più soggetti 
tra quelli  sopra  elencati,  che  possono fruirne in via alternativa tra loro…”. 
 
Tutta la documentazione di cui sopra va consegnata in segreteria o inviati all’indirizzo 
leic85600e@istruzione.it, utilizzando i modelli di autocertificazione presenti sul sito della scuola 
nella sezione SEGRETERIA – MODULISTICA – MODULISTICA PERSONALE DOCENTE E 
ATA – L.104/92.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Distinti saluti 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
 

 
 
 
 
 
 
Per opportuna conoscenza si allega alla presente: 

1. D.Lgs. n. 105/2022; 
2. Messaggio INPS n. 3096 del 05/08/2022, “Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva 
(UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa 
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza 
e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di permessi 
di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 
42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore 
privato”.  
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