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	 	 	 	 	 AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 
Ins. Vecchione Daniela 

Ins. Boschetto Cinzia 
Prof. Tranchese Nunzio 

Prof.ssa Mautone Francesca 
             

        AL DSGA 
	
OGGETTO: DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA CORRETTA 
FRUIZIONE DEI PERMESSI BREVI E DEI PERMESSI PER VISITE 
SPECIALISTICHE. A.S. 2016-2017 
 
 
L’art. 16 del CCNL Comparto scuola 2006-2009 e l’art. 19 dello stesso 
regolamentano, rispettivamente, la concessione dei permessi brevi ai dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto a tempo determinato.  
L’art. 16 del CCNL dispone che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente 
con contratto a Tempo Determinato e a Tempo Indeterminato, sono attribuiti, per 
esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà 
dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad 
un massimo di due ore.   
Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano unità 
orarie di lezione. 
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno 
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente i permessi complessivamente 
fruiti non possono eccedere il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di 
insegnamento (25 ore per la scuola dell’infanzia; 22 ore per la scuola primaria; 18 ore per 
la secondaria di I grado). 
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente 
è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in base alle esigenze.  
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle 
supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe 
dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, 
l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al 
dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 
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SI SOTTOLINEA INOLTRE CHE: 

• Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità 
della sostituzione con personale in servizio; 

• Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, 
con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della 
fruizione del permesso. 

• NON SI POSSONO RECUPERARE LE ORE DI ASSENZA AD UN’ATTIVITÀ 
COLLEGIALE CON ORE DI INSEGNAMENTO E VICEVERSA. Non è previsto 
che il recupero possa avvenire in attività di non insegnamento: le ore non di 
insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità 
fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma 
dell’art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di 
intersezione, interclasse e classe). 

Per il corrente anno scolastico i responsabili di plesso avranno a disposizione un 
registro dei permessi brevi dove annoteranno i permessi brevi dei colleghi, accordati 
seguendo le linee sopra delineate. Ogni primo lunedì del mese i responsabili di plesso 
comunicheranno alla scrivente (via mail su indirizzo di posta istituzionale 
naic8gq00t@istruzione.it, con oggetto “permessi brevi personale docente e ATA”) nomi 
e cognomi del personale docente ed ATA, che ha usufruito dei permessi e n. di ore 
fruite. Il DS procederà ad emanare l’ordine di servizio. 

VISITE SPECIALISTICHE 

Il dipendente può effettuarle: 

• facendole rientrare nelle assenze per malattia (art. 17 e 19 del CCNL/2007): in tale 
caso l’assenza è per l’intera giornata; 

• chiedendo un permesso breve NELLE ORE CURRICULARI (da recuperare) se la 
visita può essere effettuata entro la durata del permesso stesso (art. 16); 

• chiedendo permesso retribuito per motivi personali (art. 15 e 19 del CCNL/2007); 
• chiedendo giornate di ferie (art. 13). 

Si allegano alla presente: 
1. Modello di richiesta di permesso breve. 
2. La tabella dei permessi brevi in formato excel. 

	
	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Dott.ssa Rita CANOSA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del Dlg 39/93) 

 


