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Terlizzi 09/05/2019 

Circolare 092 

 

A: 

Docenti 

Personale ATA 

Direttore SGA 

 

Sospensione della concessione dei Permessi Brevi e altre tipologie di assentabilità  
come da art. 37 C.I. di istituto 2018-2019 

 
da mercoledì 15 maggio 2019 

  
IL DIRIGENTE 

 

 visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 

 visto il CCNL 2006-2009 per quanto non modificato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 ed in particolare l’ 

Articolo 16 - Permessi brevi  

 visto l’ Articolo 37 -Ferie, permessi retribuiti, permessi brevi e ritardi - del Contratto Integrativo di istituto 2018-2019 

 

DISPONE 

che da mercoledì 15 maggio 2019  

 NON saranno ulteriormente concessi permessi brevi e conseguentemente NON sarà autorizzata assenza per detti 

motivi 

 sono considerate come NON congrue le richieste della tipologia di assenze denominate  "ferie durante il periodo 

didattico" 

 

Motivazioni 

 sussistenza di esigenze di servizio particolarmente intense e frequenti nella seconda metà maggio e nella prima decade 

di giugno connesse all’impegno "in presenza" del personale: 

a) impegni organizzativi connessi alla corretta conclusione delle attività didattiche;  

b) necessità di particolare coordinamento con i colleghi; 

c) necessità di rispettare il collegio perfetto per alcune tipologie di impegni (scrutini) 

d) necessità di rendicontazione e redazione documentale delle attività svolte;  

e) avvio e conduzione di altre iniziative indifferibili, comprese le iniziative formative, che pur importanti, hanno 

trovato pratica collocazione solo in questa parte dell'anno scolastico 

 affievolirsi dei presupposti per le procedure di accesso alla assentabilità: 

 per i permessi brevi: 

‒ impossibilità di recupero praticabile entro due mesi  

‒ mancanza di necessità di indirizzarli ad attività integrative   

 per le "ferie-durante-le-attività-didattiche" (6 giorni) :  

‒ si è nella parte terminale delle dette attività didattiche 

‒ viene meno per il personale docente la fruibilità subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se 

ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede; data l'importanza degli impegni del periodo della 

seconda metà di maggio vi è probabilità che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale 

corresponsione di compensi per ore eccedenti 

Si invitano pertanto: 

 i docenti a prendere contezza della presente circolare 

 il personale di segreteria e i delegati per il controllo delle assenze nei plessi: 

‒ ad informare il personale eventualmente presentante istanza, della vigenza delle dettate disposizioni;  

‒ a considerare irricevibile la domanda di permesso breve; 

‒ a considerare ricevibile la domanda di "ferie-durante-il-periodo-didattico" facendo presente all'istante che il 

dirigente sospende la decisione sulla sua ammissibilità  previo accertamento di motivi indifferibili  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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