
 

        Al Personale Docente ed ATA 

SEDE 

 

OGGETTO: Avviso per la fruizione dei permessi mensili ex L. 104/92. 

 

Si portano a conoscenza tutti gli interessati che, per effetto dell’art. 3 comma 1 lettera b n° 2 del 

Decreto Legislativo n° 105 del 30/06/2022 che ha modificato l’art. 33 della L. 104/92 sostituendone 

il comma 3, la fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito è modificata come di 

seguito: “Il  lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni  di permesso mensile  

retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa, anche  in  maniera  continuativa,  per  assistere  una  persona   

con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla  quale  il  lavoratore  

sia  coniuge,  parte  di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della  legge  20 maggio 2016, n. 76, 

convivente di fatto  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 36, della medesima legge, parente o  affine  entro  il  

secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del 

convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 

sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con 

disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso 

individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti 

tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro”. 

Pertanto, nelle more delle indicazioni operative di dettaglio che saranno emanate con specifica 

circolare esplicativa come da messaggio INPS n° 3096 del 5/8/2022, coloro che intendono fruire in 

via alternativa con altre persone i permessi mensili per l’assistenza allo stesso individuo, dovranno 

dichiarare all’amministrazione quanti giorni siano stati fruiti da altri soggetti, e presso quale datore di 

lavoro essi li abbiano richiesti, per consentire a questa Istituzione Scolastica la verifica a campione 

delle dichiarazioni effettuate.  

La richiesta sarà formulata a questa Scuola mediante l’allegato modulo di domanda (All. 1). 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Mirella Amato 
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                                                                                                                                                             collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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