Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo “A. Massazza”
Corso Italia, 35 27035 MEDE PV - Cod. Mecc. PVIC80400C
Cod. Fiscale 82001230182 - Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFR86Z
Tel. 0384/820010– Fax. 0384/823127 - Sito web: www.icmede.gov.it
e-mail: PVIC80400C@ISTRUZIONE.IT - P E.C: - PVIC80400C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Comunicazione n. 80

Mede, 24 gennaio 2017
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
DELL' I.C. A.MASSAZZA

OGGETTO: Permessi brevi e cambi turno
In merito alla fruizione dei permessi brevi da parte del corpo docente si ricorda quanto
segue:
L’art. 16 del CCNL dispone 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.
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.
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.
La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio.
Salvo urgenti e motivate esigenze i permessi devono essere richiesti almeno 3 gg. prima
della fruizione degli stessi.
Si fa presente che il recupero dei permessi brevi dovrà essere espletato sulla
base delle esigenze dell’Amministrazione e non sulla proposta del singolo
docente.
In ordine invece al cambio turno, non essendo quest’ultimo normato da alcuna norma
contrattuale, si precisa che possa essere richiesto per assoluta necessità di urgenza e in
numero del tutto limitato essendo la sua concessione/autorizzazione mera responsabilità
dirigenziale.
Si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paola GUASCHI*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993”

