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Circ. n. 5                                                                                   Termini Imerese, 06/09/19 
 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

E p.c. alla sig.ra Liuzzo Angela e al Sig. Alaimo Calogero 
 

 

 

OGGETTO: Modalità fruizione permessi Legge n°104 

 

I Docenti beneficiari dei permessi di cui alla L. 104/92 sono tenuti a presentare alla  

sottoscritta una calendarizzazione mensile dei permessi, articolata su giorni possibilmente diversi 

della settimana.  

Nel caso di eventi imprevisti ed imprevedibili (ricoveri urgenti, visite mediche o altro), il giorno di 

permesso verrà tempestivamente concesso al dipendente, previa presentazione di certificazione 

medica attestante l’urgenza. 

In caso di presenza di più familiari disponibili ad assistere il disabile grave, si rende necessaria una 

dichiarazione di scelta da parte del disabile stesso. 

Se il familiare scelto dal disabile è residente in un comune differente, il lavoratore ha l’onere di 

provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione del permesso L.104, presso la 

residenza dell’assistito. L’attestazione (Circolare della F.P. n.1 del 2012) sarà: il pedaggio 

autostradale, il biglietto del mezzo utilizzato per lo spostamento, la dichiarazione della struttura 

sanitaria presso la quale il disabile è stato accompagnato . L’utilizzo del mezzo privato dovrà essere 

corredato dalla produzione di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.  

L’adeguatezza di tale documentazione deve essere valutata dall’amministrazione. Qualora il 

lavoratore non riesca a produrre idonea attestazione, l’assenza non potrà essere giustificata come 

permesso della legge 104. 

Il personale docente consegnerà alla Sig.ra. Liuzzo Angela e il personale ATA al Sig. Alaimo la 

documentazione oggetto della presente circolare. 

 
 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Maria Bellavia 
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