
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA 
DI ZOLA PREDOSA

Oggetto:  Richiesta di permesso orario

        l   sottoscritt    docente con contratto di lavoro a tempo     indeterminato   determinato in 

servizio c/o

la scuola  infanzia   primaria  plesso di 

CHIEDE

ai sensi della normativa vigente (Art. 16 CCNL Comparto Scuola – riportato in calce ) la concessione di un permesso 
breve per il

giorno   dalle ore 

alle ore .   In tale orario avrebbe effettuato attività di

   (specificare:  insegnamento,  programmazione,  collegio docenti, interclasse, ecc.).
Per il recupero del predetto permesso orario si dichiara:

che il recupero avverrà entro due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, in relazione 
alle esigenze di servizio :

Data  

Firma  

…………………………………………………………………………………………………
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la richiesta della S. V. v CONCEDE v NON CONCEDE

un permesso orario per il giorno   dalle ore     alle ore 

 Per il recupero del permesso verrà applicato quanto previsto dall’art. 16 c. 3 del CCNL indicato dal 
richiedente.
Trascorsi due mesi lavorativi da quello di fruizione del permesso, qualora non fosse stato possibile il recupero per fatto 
imputabile al dipendente, la  comunicherà alla competente Ragioneria Territoriale dello
Stato il numero di ore da recuperare e verrà effettuata una trattenuta stipendiale per una somma pari alla retribuzione
spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Dott.ssa Carmela Zabatino

Art. 16 CCNL Comparto Scuola – Permessi brevi
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al docente con contratto a tempo indeterminato e al personale docente 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 fino ad un massimo di 2 ore. Per il personale docente i permessi si 
riferiscono a unità orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti dal personale docente non possono eccedere il 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 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. (Non è previsto che il recupero possa avvenire in attività di non insegnamento).
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. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
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