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Prot. n. Scich, 1410912022

CIRCOLARE N. 9

Ai docenti
Al D.s.g.a. e al personale ATA
All'Albo pretorio on line (Circolari)

SEDE

Oggettol fruizione permessi per assistenza familiari disabili ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 33 della legge n.104/92 (come modificato dalla Legge 53 del 08/03/2000 e

successive modilicazioni ed integrazioni).

Poiché la fruizione dei giomi di permesso di cui all'oggetto è soggetta a particolari condizioni
dell'intero nucleo familiare, condizioni che possono variare nel tempo, è necessario che chi intende
fruire di tali giorni di permesso rinnovi almeno annualmente la documentazione richiesta.
Per I'anno scolastico 2022-2023 tale documentazione deve essere rinnovata entro il 24 settembre
2022.
In sede di richiesta dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104192, deve
essere prodotta annualmente, la seguente documentazione:

Dichiarazione autocertificata del lavoratore, sostitutiva dell'atto di notorieta, in cui si
attesti: l'esistenza in vita del disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti
benefici; il legame di parentela; che il lavoratore assiste con continuita il familiare disabile;
che il disabile non è ricoverato a tempo pieno; che la certificazione sanitaria non è scaduta e

non ha subito modifiche.
Il personale che ha prodotto la documentazione di cui sopra all'awio del corrente anno scolastico, è

esentato dal ripresentarla.
Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione scolastica, il personale
che intende fruire dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104192, deve
presentare entro il primo giorno di ogni mese un piano mensile per la fruizione dei permessi,

fermo restando che eventuali, non previste e improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di
tutela del disabile, debitamente giustificate, potranno comunque essere presentate.
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