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Al Personale Docente  

Al Personale A.T.A. 
All’Albo  

Al Sito web  
 

 
 
Oggetto. Modalità di fruizione di  permessi brevi.  
 
 
 
Disposizioni comuni docenti e personale A.T.A.  
 
L’art. 16 del CCNL 2006-09 ancora in vigore dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per 
esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. 
È previsto, in particolare, che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a 
tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, 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. 
 

Personale docente 
Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione e la loro 
attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro 
corresponsione di ore eccedenti. 
Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno 
scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento, questo significa che: 

 il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in 

un anno scolastico; 

 il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un 

anno scolastico; 

 il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un 

anno scolastico. 

I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non 
possono superare le due ore. 
Es. se un docente che il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre 
con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso. 
Modalità di richiesta 
Tramite registro ARGO  3 gg prima del giorno richiesto CON CONTESTUALE COMUNICAZIONE AL 
FIDUCIARIO che dovrà essere dichiarata nel modulo della richiesta. Sono negati tutti i permessi richiesti 
con tempistiche inferiori se non per casi eccezionali imprevedibili e comunque in questo caso dovrà essere 
avvisata la Dirigente.  
 
Personale ATA 
Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno 
scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario 
giornaliero ovvero 3 ore. 
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Tempi e modalità di recupero 
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 relazione alle esigenze di 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. 
 
Recupero per il personale docente 
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. 
 
Quando opera la trattenuta 
La norma stabilisce che il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla 
retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate: 
L’eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori). 
È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 
Per i docenti va identificata nell’ora di lezione. 
Per il personale A.T.A. se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per 
difetto se è inferiore. 

 
  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Dott.ssa Antonietta Ferrazzo  

                                     ( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)    
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