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Ai docenti e alle docenti 
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LORO SEDI  

Al DSGA  

SEDE 

Al sito web 

 
Oggetto: Modalità di fruizione dei permessi per diritto allo studio – Anno solare 2023.  

  
 

Nel rammentare la normativa di riferimento per il diritto allo studio: art. 3 del D.P.R. n. 395/1988; CCNL 

2016/2018 all’articolo 22, comma 4 b4), quest’ultimo per la delega ai Contratti Integrativi Regionali nella 

definizione della tipologia di corsi, si fa presente quanto segue: 

1. la fruizione dei permessi, a richiesta degli/delle interessati/e, può essere articolata in: 

1.1. permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio; 

1.2. permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio; 

1.3. cumulo dei permessi di cui al punto b). 

2. la fruizione dei permessi è consentita per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nelle giornate e 

nelle ore durante le quali l’interessato/a è impegnato/a nella sua ordinaria prestazione lavorativa; 

3. tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati tramite presentazione, al Dirigente Scolastico della Scuola 

di servizio, di idonea documentazione subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’anno 

solare di riferimento; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del Contratto di 

assunzione; 

4. la mancata produzione della certificazione o della dichiarazione nei tempi prescritti comporterà 

la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero 

delle somme indebitamente corrisposte, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del 

procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990; 
5. l’esercizio del diritto viene garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con 

sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 

Piano annuale di fruizione dei permessi 

Il personale docente beneficiario dei permessi - al fine di consentire un’efficace organizzazione dell’Istituzione 

Scolastica - dovrà, contestualmente alla prima richiesta di permesso, comunicare il piano annuale 

(plurisettimanale o mensile) di utilizzo dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, 

eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede. 

Resta salva la possibilità di successiva motivata comunicazione per variazioni del calendario medesimo, nella 

quale dovrà essere specificata la durata dei nuovi impegni di frequenza. Il personale in servizio in più scuole 

avrà cura di presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle diverse sedi. 
 

Con la presente si invitano pertanto i/le docenti interessati/e a presentare, entro il 27 gennaio 2023, il Piano di 

fruizione, comprensivo dei permessi già utilizzati. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

     Dott. Bruno Sanna 
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