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DESTINATARI: Docenti X Studenti  Genitori   ATA X Albo X 

 

Bronte, 28/10/2018 

 

 

 

 

Oggetto:   Fruizione benefici L. 104/92: precisazioni e regolamentazione  

 

Alla luce delle disposizioni normative relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso 

retribuito di cui all’oggetto (Legge 183/2010 e Circolari attuative INPS) ed al fine di rendere compatibili le 

richieste dei permessi in argomento con le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica e con il diritto 

allo studio e all’apprendimento degli alunni, si forniscono le seguenti precisazioni e disposizioni cui il 

personale scolastico destinatario dei benefici è invitato ad attenersi scrupolosamente. 

PIANIFICAZIONE MENSILE 

In merito alla fruizione di detti permessi, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 

Dicembre 2010 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle 
persone con disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 
33 della Legge 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al 

Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all’arco temporale 
del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate 
situazioni di urgenza. 

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi 
per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a 
comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione 
dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è 
tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei 

permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una 

programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto 

disabile ad un'effettiva assistenza. 

Anche il nuovo CCNL/2018 di lavoro per la scuola prevede che, al fine di garantire la funzionalità del 

servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente che fruisce dei permessi 104 
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predispone una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di 
appartenenza. 

Rimane comunque la possibilità di cambiare la programmazione iniziale dei permessi qualora ci sia una 

necessità la quale può essere comunicata 24 ore prima la fruizione del permesso o anche nella stessa giornata 

di fruizione prima dell’orario di lavoro del richiedente. 

 

PROGRAMMA DI ASSISTENZA 

La Circ. INPS n. 90 del 2007, così come prescrive che il soggetto disabile può scegliere la persona che 

all’interno della famiglia deve prestargli/le assistenza, prevede anche sia una dichiarazione a firma congiunta 
dell’assistito e dell’assistente, sia un “Programma di assistenza” da consegnare al Dirigente all’inizio di ogni 
mese, ovviamente modificabile con opportuni atti concordati, in caso di emergenza.  

Si può ben osservare, tuttavia, che l’emergenza è tale in quanto occasionale, non può essere ricorrente, anche 
in caso di assistenza ad un disabile. 

Il Programma di assistenza va presentato al momento del rinnovo annuale dei permessi o alla prima richiesta; 

se nell’arco dell’anno sorgono delle variazioni significative (es: ricovero ospedaliero) chi fruisce dei 

permessi deve avvisare immediatamente il datore di lavoro.  

Nel programma di assistenza bisogna specificare i motivi della richiesta: le date delle visite mediche 

programmate, la sostituzione di un altro parente nell’assistenza ecc.  
Detto programma è obbligatorio per coloro che fruiscono di tale beneficio per l’assistenza a disabili residenti 
in posti da raggiungere in almeno 60 minuti. 

Testualmente citano le circolari INPS: in caso di lontananza “Possono essere riconosciuti i permessi 
giornalieri nelle (sole) giornate in cui si dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di 
visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile” (cfr circ. 
17/07/2000 n° 133, 11/07/2003 n° 128 dell’INPS e circ. 10/07/2000 n° 34 dell’INPDAP). 
Ancora, la Circ. INPS 90 recita: “….i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a 
lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la 
persona con disabilità in situazione di gravità…….- omissis- offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed 
adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei 
benefici de quo all’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore”. 
 

GIORNATE NON RICORRENTI 

Il CCNL/Scuola 29/11/2007, all’art 15 comma 6 prevede che: “I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 …- omississ -… devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non 
ricorrenti”. L’art. 32 del CCNL/2018 sostituisce l’art. 15, comma 6 e disciplina la materia dei suddetti 
permessi disponendo che il solo personale ATA può decidere di utilizzarli in ore nel limite massimo di 18 

ore mensili. 
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PRECISAZIONI E SENTENZE 

Non appare superfluo precisare che la richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità 

personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 

445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso 

di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. Al riguardo si 

rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 

e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo 

del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione. 

A tal fine è bene ricordare che l’uso improprio dei permessi (mancare per L.104 e usare l’assenza da scuola 
per altri motivi) è perseguibile penalmente, in seguito a segnalazione (all’Autorità Giudiziaria) di chiunque 
ne abbia notizia.  

Chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge 

mansioni ulteriori e/o diverse commette una “frode”, non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in 
considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei 

confronti della collettività. Infatti questi permessi sono interamente retribuiti, sono validi ai fini pensionistici 

del TFS e del TFR e nel pubblico impiego sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici 

poiché considerati come giornata lavorativa a tutti gli effetti. Ne consegue che può essere legittimamente 

licenziato il lavoratore che, con il pretesto dei permessi della legge 104, impiega invece le giornate di 

assenza per attività personali diverse dal prestare assistenza al portatore di handicap. Un consolidato 

orientamento giurisprudenziale estende il divieto all’intera giornata, notte inclusa, e non soltanto alle ore in 
cui il dipendente sarebbe stato impegnato a prestare servizio per la rispettiva attività lavorativa. Il soggetto 

titolare dei permessi della legge 104/1992 non è autorizzato neanche a svolgere le normali attività di gestione 

domestica fuori dall’abitazione, come ad esempio fare la spesa o ritirare la biancheria dalla lavanderia. Egli 

invece potrebbe compiere tutte quelle attività funzionali all’assistenza come l’accompagnare l’invalido in 
auto, ritirare in farmacia le medicine o eventuali prescrizioni di farmaci. 

In maniera oramai incontrastata, la Cassazione ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei 

permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, giustifichi il licenziamento per giusta 

causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del 

rapporto di lavoro. 

Tra le numerose pronunce dei giudici sulla materia si ricordano solo quelle più recenti: Corte di Cassazione, 

sez. Lavoro, sentenza 9749/2016, sentenza 5574/2016, sentenza n. 8784/2015. Si ricorda, altresì, una 

precedente decisione del Tribunale di Pisa (sent. n. 258/2011) nella quale si legge che costituisce “condotta 
truffaldina” utilizzare i permessi ex legge 104/1992, non per assistere il familiare disabile, ma per attività 
personali. In questo caso, il dipendente aveva utilizzato i permessi per un lungo ponte destinato a un viaggio 

di piacere. 
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DISPOSIZIONI PERMANENTI 

In considerazione di quanto sopra esposto, si forniscono le seguenti disposizioni permanenti alle quali coloro 

che fruiranno dei permessi in parola dovranno scrupolosamente attenersi: 

 produrre una programmazione mensile da presentare presso l’ufficio del personale prima di fruire dei 

permessi all’inizio di ogni mese, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del 

soggetto disabile. In tal caso il lavoratore, previa istanza al Dirigente scolastico con dichiarazione 

scritta sotto la propria responsabilità, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, 

potrà variare la giornata di permesso già programmata. 

Giova ricordare che la programmazione dei giorni può essere anche soggetta a revoca quando il 

lavoratore ritiene che l’assenza da scuola non è del tutto necessaria per l’assistenza al soggetto da 

assistere. 

 I permessi devono essere fruiti dal dipendente in giornate non ricorrenti. 

 Presentare all’ufficio del personale un Programma di assistenza, di norma al momento del rinnovo 

annuale dei permessi o alla prima richiesta; se nell’arco dell’anno sorgono delle variazioni 

significative (es. ricovero ospedaliero) chi fruisce dei permessi deve avvisare immediatamente il 

datore di lavoro.  

Nel programma di assistenza bisogna specificare i motivi della richiesta: le date delle visite mediche 

programmate, la sostituzione di un altro parente nell’assistenza ecc.  
 Non è consentito lasciare in segreteria una richiesta di permesso per legge 104/1992 che esuli o sia 

difforme dalla pianificazione mensile. 

 Tutte le richieste devono essere vistate ed autorizzate dalla scrivente prima della fruizione. 

 

MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PERMESSI 
Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. precedente  
Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., 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 all’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.  

La richiesta deve essere presentata secondo il modello disponibile presso l’Ufficio del personale. 

Successivamente questa dirigenza, nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere 

apposito Decreto valevole per l’ anno scolastico in corso.  

Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi. 
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Per usufruire dei diritti i richiedenti devono far pervenire all’Ufficio del personale la seguente 

documentazione: 

 certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai 

sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92; 
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è 

ricoverato a tempo pieno; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico 
componente della famiglia, che assiste il familiare disabile; 

 dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa 

l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici; 
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non 

si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap. 
 

Nel caso si tratti di parente o affine di terzo grado un’attestazione da cui si evinca chiaramente che il coniuge 
e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla 

legge (genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da 

patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti). 

 

Inoltre, a corredo dell’istanza, l’interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità 

e consapevolezza dalla quale risulti che: 

 il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero 

il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità; 

 il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, 

pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre 

che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; 

 il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per 

l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per 

l’effettiva tutela dei disabile; 
 il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di 

diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 

 

A seguito dell’accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione, il dipendente dovrà comunicare 
tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir 

meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza 
quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell’Amministrazione. 
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Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell’art.20, comma 3, della Legge 102/2009, 
questa dirigenza può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli 

accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la 

quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92. 

In ultima analisi si ricorda che, qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di tali 

permessi, è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 
 

                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


