
Richiesta permesso breve 2019 2020 

                                         
                                                      Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
“G. D’Annunzio” 

Lanciano 
Oggetto. Richiesta di permesso breve ai sensi del CCNL art. 16  
 
I.../L…   sottoscritt.. … ……...……………………………………………………………………… 

in servizio in  questo Istituto  presso la scuola____________________________ 

in qualità di      |_| docente    |_| personale ATA 

con contratto a tempo   |_| Indeterminato      |_| Determinato 

 

CHIEDE 
 

alla S.V      Ore______di permesso breve* dalle ore ____ alle ore ____ del giorno______ 
 

◌ 1 ora ◌ 2 ora ◌ 3 ora ◌ 4 ora ◌ 5 ora ◌ 6 ora ◌ 7 ora ◌ 8 ora 
 

per il seguente motivo............…………………………………………………………………….. 

 il/la sottoscritt__ dichiara che: 

□ recupererà le ore richieste entro i due mesi successivi; 

□ le ore richieste sono a recupero di ore già effettuate in data_____________________ 

                                                                              
Lanciano, ______________________                    Firma______________________ 
 
Firma p.p.v. del Responsabile di Plesso 
________________________________ 
 
*Art. 16 del CCNL:  
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con 
contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non 
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un 
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezion 
c. 2 I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale 
A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 
c. 3 Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le 
ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento 

di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in 
permesso. 

 

              

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” – Lanciano 

 

Visto:  □ si concede 

  □ non si concede per i seguenti motivi 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Anna DI NIZIO 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 

0872/727686 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 
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