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A tutti i docenti 
Al personale ATA 

 dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al Sito web 

 

 
Comunicazione n. 87 

 
OGGETTO: Recupero ore di permesso. 
 
Si comunica che è possibile, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 2006/2009, non modificato dal 
CCNL 2016/2018, 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. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad 
unità minime che siano orarie di lezione” (comma 1). 
A tal proposito è utile, ai fini organizzativi, ricordare quanto definito nell’art. 16 del citato 
CCNL nei successivi commi: 
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno 
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo 
orario settimanale di insegnamento. 
3. 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. 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. 
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, 
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al 
dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 
5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della 
sostituzione con personale in servizio. 
 
Le ore di permesso, quindi, devono: 
1) Essere richieste al DS ovvero ai Collaboratori del DS, in tempi utili per consentire la 

sostituzione. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, le ore di permesso non 
potranno essere concesse; 
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2) Essere “concesse” e non possono essere superiori al limite annuale (18 ore per i 
docenti e 36 per il personale ATA) e giornaliero consentito (non più di metà dell’orario di 
servizio giornaliero e per i docenti per non più di 2 ore); 

3) Essere recuperate entro i due mesi successivi alla richiesta indicando la propria 
disponibilità in determinate ore ovvero secondo le esigenze di servizio determinate dalla 
scuola. Si ricorda che in caso di rifiuto o indisponibilità ad effettuare il recupero durante 
tale periodo si provvederà alla detrazione delle ore non prestate. 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.; 

 
Riguardo alle ore di “programmazione” della Scuola Primaria esse vanno recuperate il 
giorno successivo utile a quello in cui si è chiesto il permesso ovvero concordato con il 
DS, nelle ore pomeridiane consuete, presso l’ufficio adiacente alla Presidenza del plesso 
Romeo. Il recupero va sempre effettuato sia nel caso in cui il docente di SP chieda il 
permesso di assentarsi alle ore di programmazione per motivi personali, sia nel caso in cui 
sia impegnato in altre attività progettuali interne della Scuola.  
Secondo recenti orientamenti ARAN sull’argomento e le nuove norme contrattuali (CCNL 
2016/2018), tali ore non vanno recuperate, se tali assenze sono documentate con 
certificato medico o di visita specialistica (nel caso in cui il dipendente abbia reso già al 
mattino la sua prestazione lavorativa) ovvero sia assente dalla mattina per malattia, per 
motivi familiari improvvisi usufruendo dei permessi previsti dall’art.15 del CCNL 2006-2009 
o per altre motivazioni previste dal CCNL o norme specifiche (es. 104/92). 
 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Esposito 

  Firma omessa ai sensi dell’art 3 
D.L.vo n° 39/1993 
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