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Circ. n. 9          Gallio, 11 settembre 2017 
 

Al PERSONALE  
interessato L.104 

 
                                                                                                  DOCENTI 
                                                                                                  ATA 
Oggetto: Richiesta benefici legge 104/92 
 
In allegato si trasmettono i moduli da compilare per la richiesta dei benefici derivanti 
dalla L. 104/92. 
Le dichiarazioni vanno consegnate in segreteria, al Signor Pancotto Cristiano, entro 
sabato 16 settembre 2017. 
Coloro che richiedono i benefici per l’assistenza al familiare disabile compileranno gli 
allegati da 1 a 5; mentre per l’ammissione ai benefici per se stessi è necessario compilare 
l’allegato 6. 
Colgo l’occasione per ricordare, a chi ne usufruisce per altra persona, che i permessi 
non possono essere utilizzati per l’assistenza durante i ricoveri ospedalieri o in altre 
strutture diverse dal domicilio. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta sia accompagnata 
dalla documentazione medica che prescrive tale presenza come necessaria durante il 
ricovero. 
Il personale che fruisce dei benefici è tenuto ad informare tempestivamente la scuola su: 

 la conferma del requisito di referente unico della persona da assistere; 
 l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave; 
 la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap (art. 3 comma 3) 

da parte delle commissioni ASL\INPS; 
 le modifiche ai periodi di permesso richiesti. 

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, gli interessati 
dovranno comunicare alla Dirigente le assenze dal servizio con congruo anticipo, 
con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore 
organizzazione dell’attività didattica e/o amministrativa. 

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi devono 
essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti. 
 
                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                    Prof.ssa Carmela Mancuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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