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Circolare n. 10 del 05 dicembre 2022 

Ai docenti, al D.S.G.A., al Personale ATA  
dell’I.C. “L. Chitti” di Cittanova 

 al sito web  
OGGETTO: Permessi brevi – fruizione e recuperi. 

                 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 stabilendo 

la fruizione ed il recupero per le diverse categorie dei lavoratori della scuola come di seguito 

esplicitato. 

                  Personale Docente: 

                  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; 

• 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. 

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. 

                   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, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettante per il 

numero di ore non recuperate. 

                    Si raccomanda ai Responsabili di Plesso e all’Ufficio di Segreteria per la Scuola 

dell’Infanzia, il rispetto, l’esecuzione ed il controllo delle dette disposizioni.           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 
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