
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Liceo 

Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro”  
 00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d     

- 06121128085 - FAX 06/5913140  
  MUNICIPIO IX - Distretto 020 Via dell’Oceano Indiano, 31 - cod. mecc. 

RMPS05000E -  06/121126585– Cod. Fisc. 80209630583 – FAX 06/52246400   Sede 

Amministrativa  
Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it  

CIRCOLARI  

  

Roma, 20/04/2022   

Circolare n. 366   

  

   

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Alla Segreteria del Personale 

 

Sedi 

 

 

Oggetto: Permessi orari personale ATA 

 

 

 

Si ricorda a tutto il personale ATA dell’Istituto che il permesso breve spetta 

indiscriminatamente a tutti e tale fruizione è regolata dal CCNL scuola. 

In particolare: 

 

1. il numero di ore di permessi, ai sensi dell’art.16 del CCNL scuola, è commisurato al 

numero di ore settimanali di servizio nell’istituto di appartenenza; 

2. il permesso breve non può mai eccedere la metà dell’orario giornaliero del dipendente 

e non può, pertanto, superare le tre ore giornaliere; 

3. il dipendente è tenuto a restituire alla scuola, entro i due mesi lavorativi successivi, le 

ore di permesso di cui ha fruito.  

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero delle ore di permesso breve fruite per un 

fatto imputabile al dipendente, è prevista una trattenuta stipendiale di una somma pari 

alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.  

5. Sarà cura della DSGA o della Segreteria del Personale effettuare i controlli e 

accertarsi che le ore vengano realmente recuperate.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Giuseppa TOMAO  
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   



Firma per presa visione: 

 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

6. __________________________________________________ 

7. __________________________________________________ 

8. __________________________________________________ 

9. __________________________________________________ 

10. __________________________________________________ 

11. __________________________________________________ 

12. __________________________________________________ 

13. __________________________________________________ 

14. __________________________________________________ 

15. __________________________________________________ 

16. __________________________________________________ 

17. __________________________________________________ 

18. __________________________________________________ 

19. __________________________________________________ 

20. __________________________________________________ 

 

 

 

 

    

  

  

 


