
 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 322/ds/2017-2018 

Oggetto: Fruizione dei permessi brevi 

Al termine di un proficuo  confronto con la RSU sulla possibilità di fruire di permessi brevi nell’ultimo 

periodo di scuola ed in attesa di una definizione della materia in occasione della contrattazione di Istituto, 

ferma restando la regolamentazione contrattuale  (CCNL 2006-09 art. 16) che di sotto si riporta: 

1. “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al 

personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi 

permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e,comunque, 

per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si 

riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il 

personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di 

insegnamento. 

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a 

recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da 

parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di 

interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il 

docente in permesso. 

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione 

provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di 

ore non recuperate. 

5.  Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con 

personale in servizio.” 

in via sperimentale e in sostituzione delle indicazioni contemplate  dalla circolare 303 del 2/5/2018, si è 

convenuto che nell'ultimo mese di scuola dell’a.s. 2017/18,  i permessi orari saranno concessi con le 

seguenti modalità di recupero: 

1. Assegnazione prioritaria del recupero in sostituzioni da svolgere preferibilmente nelle classi in cui si 

sarebbe stati in servizio entro 5 giorni. 

2. Nel caso di mancata assegnazione di sostituzione entro i 5 giorni, disposizione di un Intervento didattico 

integrativo concordato con  la classe da svolgersi  in coda all’orario normale, avvisando le famiglie 

tramite Argo 

          oppure con le stesse modalità 

3. Disposizione di un Intervento didattico integrativo di recupero o potenziamento per gruppi di 

alunni preferibilmente per la classe in cui si è stati assenti. 



 

 

Il docente al momento dell’invio della domanda, nella sezione note, indicherà la preferenza per la data, 

l’ora e la classe relativa  in cui effettuare l’eventuale recupero disposto dall’amministrazione, nel caso in 

cui entro 5 giorni dall’assenza non si verifichi la necessità di una supplenza. 

 

Roma, 14 maggio 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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