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CIRCOLARE n. 36 

 
Al personale docente e ATA 

Al DSGA  
Albo - Sito web  

                             
 
Oggetto: DOMANDA PER FRUIZIONE BENEFICI LEGGE 104/1992  

In riferimento alla fruizione dei permessi per l’assistenza ai disabili in situazione di gravità di cui alla Legge 

104/92, facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge n. 183/2010 e al  

D. Lgs. n. 105 del 30/06/2022, nonché le circolari attuative INPS, al fine di per rendere compatibili tutte 

le richieste in oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell’Istituzione scolastica, si comunicano le 

seguenti direttive: 

PRIMA ISTANZA 

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. La 

medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a cui deve 

essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. 

All’uopo, il personale interessato consegnerà agli Uffici di segreteria la seguente documentazione: 

Modello A Richiesta per usufruire dei permessi previsti dall'art.33 della L.104/92 

Modello B Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 

Modello C Programma assenze per il figlio fino alla maggiore età 

Modello D Programma assenze per il figlio dopo la maggiore età, coniuge e parenti affini 

Modello F Dichiarazione rilasciata dall’altro genitore (in caso di assistenza a figlio/a 
disabile) 

Si precisa che la presentazione dei Modelli A e C è obbligatoria; i Modelli C, D ed F andranno 

prodotti esclusivamente laddove ne ricorrano i presupposti. 

Il personale interessato dovrà necessariamente depositare a corredo dei modelli citati il 

Certificato autenticato dalla ASL o Autorità competente che ha emesso il provvedimento. 

CONFERMA dell’ISTANZA PRESENTATA NELL’A.S. 2021/2022 

Ogni dipendente è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e sue 

modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei 

permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 come modificato dal D.Lgs. n. 105 del 

30/06/2022 relative all’a.s. precedente. 
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All’uopo, il personale interessato consegnerà agli Uffici di segreteria la seguente documentazione: 

Modello E      Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di conferma dei 
benefici di cui all’art. 33, commi 3 e 6, Legge 104/1992 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Modello C Programma assenze per il figlio fino alla maggiore età 

Modello D Programma assenze per il figlio dopo la maggiore età, coniuge e parenti affini 

Modello F Dichiarazione rilasciata dall’altro genitore (in caso di assistenza a figlio/a 
disabile)  

Si precisa che la presentazione del Modello E è obbligatoria; i Modelli C, D ed F andranno prodotti 

esclusivamente laddove ne ricorrano i presupposti. 

PERDITA, EVENTUALE, DEL BENEFICIO DELLA LEGGE 104/92 

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della 

situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 

All’uopo, il personale interessato consegnerà agli Uffici di segreteria la seguente documentazione: 

Modello G Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di revoca dei 
benefici di cui all’art. 33, commi 3 e 6, Legge 104/1992 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 
Si allegano: 

- Modello A Richiesta per usufruire dei permessi previsti dall'art.33 della L.104/92 

- Modello B Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 

- Modello C Programma assenze per il figlio fino alla maggiore età 

- Modello D Programma assenze per il figlio dopo la maggiore età, coniuge e parenti 
affini 

- Modello E      Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di conferma 
dei benefici di cui all’art. 33, commi 3 e 6, Legge 104/1992 e successive 
modifiche e integrazioni. 

- Modello F Dichiarazione rilasciata dall’altro genitore (in caso di assistenza a figlio/a 
disabile) 

- Modello G Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di revoca 
dei benefici di cui all’art. 33, commi 3 e 6, Legge 104/1992 e successive 
modifiche e integrazioni. 

N.B.:  
NON SARANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI DIFFORMI dai MODELLI sopra citati. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annunziata Campolattano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. n.39/1993 


