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CIRCOLARE N. 6 

                                                                                       

                                                                                     Pescara, li 14 settembre 2010 

 

 Ai Docenti 

 Al Personale A.T.A. 

 SEDE 

 SITO 

 

Oggetto: richiesta permessi. 

 

 

VISTO  il CCNL del 29/11/2007; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto, 

si fa presente che  qualunque richiesta di permesso deve essere presentata esclusivamente 

all’Ufficio Personale tramite modello cartaceo e/o fonogramma (per urgenze). 

 I permessi per motivi personali sono così regolamentati dall’art. 15 cc. 3-5 del 

C.I.I. 20/09/2010: 

 art. 15.3 – la richiesta scritta per usufruire dei permessi di cui ai commi 1 e 2 

deve essere presentata, salvo casi eccezionali da motivare, tre giorni prima; 

 art. 15.4 – i permessi in parola si intendono comunque concessi se il Dirigente 

Scolastico, entro il giorno precedente, non comunica il diniego motivato; 

 art. 15.5 – tale permesso retribuito deve essere concesso indipendentemente 

dalle esigenze di servizio. Ogni assenza dovrà essere documentata anche mediante “auto-

certificazione” in base alla normativa vigente sia prima che dopo aver usufruito di sud-

detto permesso retribuito. 

 I permessi brevi (orari) di durata non superiore alla metà dell’orario             

giornaliero individuale di servizio e, comunque per il personale docente, non superiori a 2 

ore vanno recuperati entro 2 mesi successivi (art. 16 CCNL 29/11/2007). 



 La flessibilità oraria individuale è così regolamentata dall’art. 17 del C.I.I.:

 art. 17 – per esigenze personali il docente può chiedere al DS di scambiare le 

ore di lezione con un altro docente, con i seguenti vincoli: 

- lo scambio deve avvenire fra docenti della stessa classe; 

- lo scambio e l’eventuale recupero deve garantire lo stesso monte ore delle 

materie; 

- eventuali scambi con l’insegnante di sostegno, con l’insegnante tecnico 

pratico non devono modificare il monte ore complessivo. 

 Per i criteri delle assegnazioni delle ore e sostituzione dei colleghi assenti 

(supplenze) si veda l’art. 17 BIS del C.I.I. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Annateresa ROCCHI 

 

 

 
 

Della presente circolare viene data lettura durante il Collegio docenti n. 2 del 15/09/2010 e i           

docenti dovranno apporre la propria firma per presa visione. Gli assenti al Collegio                     

firmeranno successivamente.  


