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CIRCOLARE N.10 

(…/ST – 10/D - 10/ATA) 
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Oggetto: Benefici Legge 104- Rinnovo annuale richiesta di fruizione dei benefici A.s. 2021/2022. 
 
Al fine di consentire il rinnovo e la verifica annuale delle condizioni per usufruire dei permessi previsti dalla legge 104 
/92 articolo 33 comma tre, articolo 21, tutto il personale interessato è invitato a presentare la richiesta con l’indicazione 
delle condizioni per le quali viene richiesto di usufruire dei relativi benefici, nonché le relative dichiarazioni di 
responsabilità in essa contenute. 
 
Il personale che ha già consegnato la certificazione sanitaria prevista per legge negli anni passati, potrà presentare solo 
la domanda in allegato (mod.1) senza certificazione medica, in quanto già agli atti di questo Istituto, salvo il caso di 
revisione del riconoscimento effettuato da apposita commissione medica. 
In quest’ultimo caso dovrà essere allegata la nuova certificazione medica. 
 
Le nuove domande invece, dovranno presentare, inderogabilmente il certificato della commissione medica in cui viene 
riconosciuto detto beneficio per la persona in situazione grave che necessita di assistenza. 
 
Le domande (richiesta ex / conferma benefici) dovranno essere presentate entro e non oltre il 25 settembre p/v., presso 
L’ufficio Di Segreteria di questa Istituzione Scolastica. 
 
In assenza di tale richiesta, presentata nei termini suddetti, non si potranno concedere i permessi previsti dalla legge 
104/92 per l'anno scolastico 2020/2021. 
 
Qualora durante l'anno scolastico 2020/2021 dovessero emergere nuove situazioni di assistenza per il personale in 
servizio, la fruizione dei permessi legge 104/92 avrà inizio dalla data di deposito di tale richiesta corredata da 
certificazione medica presso il dirigente scolastico. 
 
Salvo dimostrate situazioni di urgenza, la fruizione dei permessi dovrà avvenire tramite il portale Argo "ScuolaNext " 
con congruo anticipo (entro giorno 20 del mese che precede quello di fruizione dei permessi), al fine di consentire la 
migliore organizzazione dell'attività didattica o Amministrativa o ausiliare (Circolare 6 dicembre 2010 numero 13 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica). 

Si Allega: 
modulo di richiesta fruizione benefici legge 104;  
modello 1 conferma benefici; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


