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Oggetto:Permessi per motivi personali e familiari (art. 15 comma 2 CCNL Comparto Scuola).

 

Con riferimento all’oggetto, i docenti della sc

diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, ad usufruire di permessi retribuiti 

per motivi personali o familiari per un massimo di tre giorni per ogni anno scolastico.

Tali permessi sono concessi a seguito di espressa richiesta da presentare in Segreteria con un preavviso 

di almeno 3 GIORNI lavorativi (escluso il giorno richiesto), al fine di consentire l’individuazione della 

sostituzione e quindi il regolare svolgimento del se
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CIRCOLARE n°11 

Permessi per motivi personali e familiari (art. 15 comma 2 CCNL Comparto Scuola).

Con riferimento all’oggetto, i docenti della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno 

diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, ad usufruire di permessi retribuiti 

per motivi personali o familiari per un massimo di tre giorni per ogni anno scolastico.

rmessi sono concessi a seguito di espressa richiesta da presentare in Segreteria con un preavviso 

lavorativi (escluso il giorno richiesto), al fine di consentire l’individuazione della 

sostituzione e quindi il regolare svolgimento del servizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Rosita Fiorenza)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 3 9/93
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Permessi per motivi personali e familiari (art. 15 comma 2 CCNL Comparto Scuola). 
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