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Lodi, 22-03-2023  

           Ai Docenti  

Loro sedi 

Circ. n. 128 

 

Oggetto: Chiarimenti permessi brevi-recuperi  

 

Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti in merito ai permessi brevi, al recupero degli stessi, ai 

recuperi di ore eccedenti effettuate per la sostituzione di colleghi assenti, al recupero di ore svolte 

per la formazione obbligatoria.  

Permessi brevi (art. 16 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.  

2. Per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Il 

limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per 

anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento: 

• il docente di scuola di I grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso 

in un anno scolastico; 

• il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso 

in un anno scolastico; 

• il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di 

permesso in un anno scolastico. 

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. 

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione 

provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero 

di ore non recuperate. 
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5. L'autorizzazione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in 

servizio. 

Recupero di ore eccedenti per sostituzione collega assente:  

- Il docente può recuperare solo se in classe vi è una compresenza oppure è possibile 

prevedere un recupero sulle mense nel caso in cui vi sia la possibilità di accorpamento delle 

classi (valutando il numero dei bambini presenti);  

- Può essere richiesta la retribuzione delle ore prestate;  

- In caso di necessità del docente è possibile recuperare sulle attività funzionali.  

Recupero di ore svolte fuori dall’orario di servizio per formazione obbligatoria (primo 

soccorso) 

- Le modalità di recupero per ogni ordine di scuola sono state indicate nella circ. n.83 del 22-

12-22.  

Modalità di richiesta 

- Le richieste, per essere autorizzate, devono pervenire, salvo emergenze, almeno 5 giorni 

prima.  Pertanto non è lecito inviare una comunicazione nella stessa giornata in cui si 

vorrebbe recuperare; 

- Non è corretto “comunicare” di assentarsi ma “chiedere l’autorizzazione“ di potersi 

assentare;  

- Le richieste di permesso breve e/o recupero (senza l’indicazione della motivazione che va 

data eventualmente solo al dirigente) devono essere inviate in copia conoscenza anche al 

referente di plesso.  

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Antonia Riganò  
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa      
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