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PROT.__________   
Piano di Sorrento,   30.9.2014 
 

AVVISO n° 18 
 
 

DOCENTI CHE FRUISCONO DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104/1992 
  

PIANO ASSENZE 
 
In ottemperanza alle procedure e alle disposizioni cui il DS è assoggettato e delle quali 
risponde,  ai docenti fruitori dei benefici della L.104/1992 – permessi per assistenza familiare – 
si chiede di presentare il piano di utilizzo degli stessi, fatto prescritto dalla norma. 
E’ possibile presentare il piano ad ampio termine  o mensilmente al fine di consentire di 
predisporre le debite sostituzioni assicurando il servizio scolastico regolare ad alunni e famiglie;  
ovviamente, in caso di documentabili sopraggiunte necessità, sarà possibile comunicare  la 
variazione sempre secondo modalità ed anche utilizzando lo stesso modello. 
Per venire incontro alle V.e esigenze, il piano – come lo scorso anno – può avere anche cadenza 
mensile purché ci sia un ragionevole intervallo di tempo con la prima assenza (almeno 5 gg.) 
per consentire di assicurare i dovuti provvedimenti per le classi interessate dalle assenze. 
Si evidenzia che la comunicazione ai sensi della norma deve creare meno disagi possibili 
all’utenza ed è anche per tale ragione che è bene non privare sempre le stesse classi delle V.e 
lezioni, ciò anche in considerazione del dovuto rispetto dei tempi di programmazione  connessi 
anche alle procedure del SGQ. 
Si ringrazia per la collaborazione.  
  

 
Dirigente scolastico 

 Prof. Giuseppina Ferriello 

 

  ____________________________ 
 
 
 
 

 
 

DOCENTI CHE RICHIEDONO PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Si rammenta che unitamente al modello standard che contiene indicazione di tutte le tipologie di 
assenze (quello solito) è necessario – per le assenze dovute a motivi personali – allegare 
l’autocertificazione, della quale si allega modulo 
 
 

Dirigente scolastico 
 Prof. Giuseppina Ferriello 

 

  ____________________________ 
 
 

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 

CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 
 

 
 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA 

cod. mecc: NATH086011 
 

 

Conduzione del mezzo navale - Conduzione di apparati ed impianti marittimi - Logistica 
 

 _____________________ 

_____________ 
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Modulo programmazione assenze per fruire di benefici della L. 104/1992_________ 

 
 

Prof. Giuseppina Ferriello 
DS IIS “Nino Bixio” 
Piano di Sorrento 

 
 
 
 

Oggetto: Richiesta GG di assenza per assistenza familiare ai sensi della L. 104/1992*. 
 
 
__l___ sottoscritt___ _____________________________________________ docente di  

_________________________________ in codesto Istituto, ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia di fruizione dei benefici della Legge 104/1992 per assistenza a familiare, comunica 

che per il mese di ____________________________ 

 

O prevede di  fruire dei seguenti gg. 

_________________________________ 

__________________________________  

__________________________________ 

 

O per subentrate documentabili necessità chiede la seguente variazione: gg.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

• La comunicazione va presentata in ufficio di vicepresidenza almeno 5 gg. prima   

 

Piano di Sorrento, lì_______________________ 
  
 
 

 DOCENTE prof. ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

_______________________________________________________________________________________________
�   Via S.E.  De Martino, 16    80063    Piano di Sorrento             � 081 / 5321824            �  081 / 5342382  

 

e-mail: nais086001@istruzione.it 
 

 

Modello di autocertificazione________ 
 
 

Dirigente Scolastico 
IIS “Nino Bixio” 

PIANO DI SORRENTO 
(NA) 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ) 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il ______________________ 

residente a ____________________________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________________ n. __________, 

DICHIARO, 

sotto la mia personale responsabilità, che l’assenza del giorno ________ è dovuta a motivi  

personali/familiari*    

  

   
Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate 
dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal 
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Sono a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di legge o di 
regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 del D.P.R. 
445/2000). 
Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati, dall’ente 
al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della 
prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di 
competenza  
 
 
Luogo e data della sottoscrizione      

 
_______________________________ 
 

 

Firma del dichiarante 

 
   ________________________________ 

la firma non deve essere autenticata  (RIF- L. 15/1968)  
 

*Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari 

documentati anche mediante autocertificazione. 

  


