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Salerno,08/09/2021 

A tutto il personale  

 LORO SEDI 

ATTI – ALBO 

Oggetto: personale che usufruisce dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992. 

 Si informa il personale in oggetto, che, al fine di consentire la concessione dei benefici di cui all’oggetto (art. 33 

comma 3 – art.21;) anche per l’A.S. 2021/22, deve presentare un’apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 

del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante che non sono intervenute variazioni rispetto alla 

documentazione e alle dichiarazioni acquisite agli atti e che hanno consentito la concessione dei permessi medesimi. Si 

chiede di verificare con la massima attenzione la data di scadenza delle certificazioni, così da attivare tempestivamente 

l’istanza per il rinnovo presso l’INPS. 

Si coglie l’occasione per ricordare, a chi ne usufruisce per altra persona, che i permessi non possono essere utilizzati per 

l’assistenza durante i ricoveri ospedalieri o in altre strutture diverse dal domicilio. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta 

sia accompagnata dalla documentazione medica che prescrive tale presenza come necessaria durante il ricovero. 

Il personale che fruisce dei benefici è tenuto ad informare tempestivamente la scuola su:  

 certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai 
sensi dell’art. 3, comma 3della L.104/92; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è 
ricoverato a tempo pieno; 

 dichiarazione sostitutiva dell‘atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico 
componente della famiglia, che assiste il familiare disabile; 

 dichiarazione (autocertificazione) da rinnovare annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare 
disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte dell’A.S. L. non 
si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap. 
 

Salvo situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, gli interessati dovranno comunicare tramite il portale ARGO  

le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di 

consentire la migliore organizzazione delle attività didattica e/o amministrativa.  

 

Si precisa inoltre, per coloro i quali cessa il diritto alla fruizione dei suddetti permessi anche durante il corso del c.a. che 

essi devono presentare urgentemente una dichiarazione resa sempre ai sensi del DPR n. 445 del 2000.  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Renata Florimonte 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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