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Al personale docente 

Al DSGA 

All’albo  

Al sito web 

Agli atti 

C.I.  n. 32 

             
    

 

Oggetto:  concessione permessi al personale docente 

Come è noto, alla data odierna, nel comparto “Istruzione e ricerca”, è vigente il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018 firmato il 19 aprile 2018. Tuttavia, per quanto non 

espressamente previsto dal CCNL 2016/2018, continuano a trovare applicazione le disposizioni 

contrattuali dei CCNL afferenti ai precedenti comparti di contrattazione.  

L' art. 16 del CCNL comparto scuola 2009 regolamenta la concessione dei permessi brevi ai dipendenti 

con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto a tempo determinato. A tal proposito si 

precisa che: 

1- la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in 
servizio; 

2- il permesso breve può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari 
esigenze personali; 

3- il permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero e comunque la durata di due ore; 

4- i permessi si riferiscono ad unità oraria e non possono superare nel corso dell'anno scolastico il 
limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento; 

5- il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle 
esigenze di servizio, entro due mesi lavorativi successivi alla data di fruizione del permesso, 
dando possibilmente priorità alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi 
con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio; 

6- qualora, per motivi imputabili al dipendente, non sia possibile il recupero, l'Amministrazione 
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore 
non recuperate. 
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Si sottolinea, inoltre, che: 

 

 la concessione dei permessi brevi è legata all'autorizzazione del D.S. (o di un suo delegato), 
che in particolari casi può procedere ad un approfondimento della motivazione che 
accompagna la richiesta; 

 
 tutte le richieste di permesso debbono di norma essere presentate con un congruo anticipo; 

 
 in caso di necessità e di impossibilità di congruo preavviso è necessario informare comunque 

la presidenza e poi regolarizzare la richiesta per iscritto secondo la prassi 
  

 

 

F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
     

 


