
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE)– Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L – C.F. 80012890754 - codice univoco fatturazione UF9DQ6 

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  
Pagina 1 di 1 

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22  
Responsabile del procedimento: DSGA /fg 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   
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Prot. n. vedi segnatura Novoli, vedi segnatura 

CIRCOLARE N. 254  
 
Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Al Sito Web sezione: 

 Circolari Docenti 
 Circolare ATA 

 
 
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 DECRETO “RILANCIO” 14 MAGGIO 2020- PERMESSI L. 

104/92 art. 33 - COMUNICAZIONI 
 
 

Con riferimento all’oggetto, con la presente si comunica per le determinazione di conseguenza, che  
l’art. 76 del Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio 2020 prevede che il numero 
di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi 
di maggio e giugno 2020. 
I permessi possono essere così fruiti: 

 3 giorni a maggio; 
 3 giorni a giugno; 
 12 giorni tra maggio e giugno; 

I permessi valgono sia per lavoratori con disabilità personale che per assistenza a familiari disabili. 

Si rammenta che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come novellato 
dall’art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico i giorni di assenza a tale 
titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la 
migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.  

 
Pertanto si chiede agli interessati voler far pervenire la propria programmazione per i mesi di maggio 
e giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale leic84200l@istruzione.it. 
 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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