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A tutti i dipendenti  
ISTITUTO 

 

Oggetto: Permessi per l’assistenza alle persone con disabilità. (Dipartimento della Funzione Pubblica circolare 

n. 13 del 06/12/2010). 

Si comunica che coloro che volessero fruire dei permessi per l’assistenza alle persone con disabilità, 

conformemente a quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 13 del 

06/12/2010), dovranno produrre, nel caso non lo abbiano già fatto, la documentazione sotto-elencata i cui 

modelli sono allegati alla presente nota  

❑ domanda di permessi per assistenza ad un familiare disabile. 

❑ dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, curatore o 
amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) - nella quale viene indicato il familiare 
che debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge. 

❑ copia del verbale della apposita Commissione Medica di cui all'art. 4, comma 1, L. 104/1992 integrata ai 
sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009  attestante lo stato di  
"disabilità grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 in capo al soggetto che necessita di 
assistenza. 

❑ certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto da assistere, se, trascorsi 15 
giorni ( in caso di patologie oncologiche) o 90 giorni (per tutte le altre patologie) dalla presentazione 
dell'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave, non è stato ancora rilasciato il suddetto 
verbale della competente Commissione Medica (verbale da presentare non appena disponibile). 

❑ nei casi previsti, documentazione sanitaria attestante patologia invalidante rilasciata dal medico 
specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale  o dalla struttura sanitaria 
nel caso di ricovero o intervento chirurgico. 

❑ nei casi previsti,  provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di divorzio o di separazione. 

Si precisa che, in caso di accoglimento della domanda, la fruizione dei permessi è subordinata alla 

presentazione di una programmazione mensile dei permessi da presentare entro il termine del mese 

precedente a quello nel quale ricadono i giorni richiesti.  Tale programmazione va rispettata salvo 

situazioni di urgenza che vanno documentate.  

Informazioni e chiarimenti vanno richiesti, in orario di ricevimento, all’Ufficio del personale.  

  La Dirigente scolastica  
  Prof.ssa Francesca Adamo  

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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