MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297
Liceo classico e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036

CIRCOLARE N.163

A tutti i Docenti
A tutto il Personale ATA
DSGA, Atti, Sito web
Oggetto: decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
Come noto, il Governo ha varato il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che reca misure di potenziamento del
sistema sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.
Tra le varie misure vi è l'incremento dei giorni di permesso per assistere un familiare disabile in situazione di
gravità.
I giorni di permesso mensile per assistere un familiare disabile grave, ai sensi dell’articolo 33/3 della legge 104/92
sono tre.
Con il decreto varato dal Governo, ai 3 giorni mensili si aggiungono ulteriori 12 giorni da fruire nei mesi di marzo
e aprile 2020. Così leggiamo nell’articolo 24 del decreto:
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili
nei mesi di marzo e aprile 2020.
Il totale dei giorni fruibili nei mesi marzo e aprile, dunque, sarà pari a 18: 3 mensili per 2 mesi, più i 12 aggiuntivi.
I giorni di permesso sono fruibili da:
▪ I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
▪ I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al
permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i
giorni di permesso non “scadono” a fine mese). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi
rimangono le stesse di sempre.
La misura riguarda il personale docente e ATA.
I docenti, che stanno svolgendo l’attività didattica a distanza, e il personale ATA, impiegato in modalità di lavoro
agile, potrebbero avere la necessità di usufruire dei predetti giorni per assistere un familiare con disabilità,
considerato che non sempre è possibile farlo in situazioni di gravità e date le difficoltà implicate dall'adozione
delle modalità di didattica a didattica.
Si allega il D.Lgs n.18 del 17.03.2020
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