
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S.CHINDEMI” 

Via Basilicata, 1 - 96100 Siracusa 

 

 

 C.F. 93039390898   email: sric810004@istruzione.it   PEC: sric810004@pec.istruzione.it   Sito web: www.chindemi.edu.it 

tel: 0931- 411817     fax: 0931-701124 

 

AVVISO N. 29 

A tutto il personale docente e ATA 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

Albo online – sito web 

SEDE 

Si è registrato negli ultimi tempi un utilizzo degli specifici istituti contrattuali sottoelencati non in linea con le 

procedure in essi descritte . 

A tal proposito, e al fine di ripristinare ciò che usiamo definire “buone prassi organizzative”, ma che 

ovviamente costituiscono perimetrati obblighi di servizio, si ricorda e si dispone quanto segue: 

-PERMESSI RETRIBUITI- 

 Sono concessi dal D.S. o da persona da lui delegata, sulla base di rituale istanza prodotta almeno 5 giorni 

prima e devono essere motivati “anche” a mezzo autocertificazione circostanziata e non generica. La 

concessione di detti permessi non è gravata da discrezionalità concessoria del D.S., che però pone riserva di 

esercitare verifica di rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente in fase istruttoria. 

I giorni di permesso retribuito –non retribuito per il personale con contratto a tempo determinato- fruibili 

sono tre, a cui si sommano, per il personale docente, i sei giorni di ferie, che, se fruiti a titolo di permesso 

retribuito, seguono il medesimo iter concessorio di questi ultimi. 

-FERIE- 

La richiesta di giorni di ferie ( sei per il personale docente, se non già utilizzati a titolo di permesso retribuito), 

va concordata con congruo preavviso con l’Amministrazione concedente e, laddove non coincidente con i 

periodi di sospensione dell’attività didattica, deve essere compatibile con le esigenze di servizio e non 

comportare oneri per la medesima Amministrazione. 

-PERMESSI BREVI- 

La concessione dei permessi brevi, nella misura annua differenziata per categorie di personale, pari alla metà 

dell’orario di servizio settimanale, è gravato da discrezionalità concessoria, deve essere praticabile e quindi 

rispondere alle indifferibili esigenze organizzative e di servizio, non può e non deve comportare oneri per 

l’Amministrazione, deve tassativamente essere richiesto con congruo anticipo e autorizzato ex ante. 
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Il conseguente recupero delle ore oggetto della concessione (giammai frazioni di ora), risponde a esigenze di 

necessità organizzativa, è disposto dall’Amministrazione e non può, in modo alcuno, incontrare il rifiuto ad 

adempiere. 

 

-RITARDI- 

Pregiudizialmente occorre ricordare e precisare che il c.d. “ritardo” non è un istituto contrattuale e, in quanto 

tale, non è a “richiesta”. 

Esso è determinato da oggettive e dimostrabili cause di forza maggiore, delle quali occorre fornire, sempre, 

adeguata e circostanziata giustificazione. 

È esclusiva prerogativa del D.S., valutata la plausibilità delle giustificazioni addotte, ritenere l’eventualità di 

procedere disciplinarmente o chiedere il semplice recupero del ritardo effettuato. 

Inoltre, considerato che la specificità della funzione docente e ausiliaria, implica responsabilità di vigilanza 

sui minori, l’urgenza, la necessità e l’imprevedibilità del ritardo deve essere comunicata tempestivamente ai 

preposti uffici di segreteria che, altrettanto tempestivamente, si faranno carico di gestire la derivante 

emergenza organizzativa con assoluta priorità rispetto ai citati obblighi di vigilanza sui minori. 

Il presente avviso ha valore di disposizione di servizio. 

Siracusa, 06 ottobre 2021 

        Il Dirigente scolastico  

                                         Daniela Frittitta 
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