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Circ. n.  94 del 15 ottobre 2020                                                                                          Al personale docente e 
ATA 

Alla DSGA 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Benefici previsti dalla L. 104/92. A.s. 2020/2021 
 
 
Premesso che l’accertamento dei relativi benefici è soggetto a una valutazione annuale in ordine alla 
permanenza delle condizioni giustificatrici, si allegano alla presente i seguenti modelli, disponibili anche in 
formato cartaceo presso gli uffici di segreteria:  
 

 Modulo istanza benefici L. 104/92 per se stessi  

 Modulo istanza benefici L. 104/92 per familiari  

 Dichiarazione dell’assistito (solo se maggiorenne)  

 Modello autocertificazione. 
  

Il modulo di domanda, corredato dagli allegati e da copia di tutta la documentazione richiesta, deve essere 
trasmesso debitamente sottoscritto in formato pdf via mail all’indirizzo paic88700d@istruzione.it.  
 
Il modello di autocertificazione dovrà essere sottoscritto da tutti i familiari tenuti per legge all’assistenza al 
soggetto disabile (ad es. coniuge, altri figli…) i quali avranno cura di specificare il rapporto di parentela 
sussistente con lo stesso; tale dichiarazione non deve essere resa nel caso di genitore che assista un figlio o 
di un figlio convivente che assista un genitore (a condizione che l’altro genitore non possa provvedervi perché 
disabile/invalido o ultrasessantacinquenne).  
 
Stante il diritto di fruizione dei permessi ex L. 104/92, si invita il personale, secondo quanto previsto dalla 
Circolare n. 13 del 6/10/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, a voler comunicare al 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 amministrativa; nella programmazione dei 
permessi si dovrà avere cura di indicare di volta in volta diversi giorni della settimana, in un’ottica di 
rotazione, salvo specifiche esigenze che potranno essere rappresentate nella comunicazione contenente la 
programmazione mensile.  
 
Sarà comunque possibile, in caso di sopravvenute esigenze legate a situazioni impreviste e imprevedibili, 
richiedere di modificare la programmazione presentata, indicando le ragioni di urgenza. Si rappresenta infine 
che – per le motivazioni sopra indicate – non è di norma consentito fruire dei permessi di cui alla L. 104/92 
dandone comunicazione la mattina della stessa giornata.  
 
Il personale in favore del quale è stato già emesso il decreto di ammissione ai benefici per il decorso anno 
scolastico 2019/2020 può – in alternativa alla documentazione di cui sopra – limitarsi a presentare 
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un’autocertificazione, secondo le modalità di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, contenente la 
dichiarazione che non c’è stata alcuna modifica rispetto alla situazione precedente.  
Per il personale ATA che chiede la fruizione oraria dei permessi ex L. 104/92 si ricorda che, qualora l’orario di 
servizio sia pari o superiore a 6 ore, si devono fruire non meno di 2 ore giornaliere; se l’orario di servizio è 
inferiore alle 6 ore, si deve fruire non meno di un’ora giornaliera.  
 
Si confida nella consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesso 
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