
                               
      
     Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

  dell’Istituto Comprensivo Statale  “B. NODARI” 
                                36030 LUGO DI VICENZA (VI) 
 

      
OGGETTO:  Richiesta di permesso breve (art. 22 del C.C.N.L. stipulato il 04.08.1995). 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
� docente di scuola dell’infanzia 

� docente di scuola primaria plesso di _____________________    

� docente di scuola secondaria 
 

� a TEMPO INDETERMINATO 

� a TEMPO DETERMINATO 
 

in servizio presso questo Istituto Comprensivo, 
 

C H I E D E 
 

ai sensi dell’art. indicato in oggetto,  di poter usufruire di un permesso breve di ore  ___________*  

e precisamente dalle ore _____________ alle ore _____________ del giorno _________________. 

Il recupero avverrà in data da stabilire col fiduciario di Plesso.* 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver informato il fiduciario di plesso della richiesta di permesso 
inoltrata al Dirigente Scolastico. 
 
data, _______________ il/la richiedente 
 

___________________________ 
   
 
* - La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. 
   - Il permesso breve può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari necessità  
     personali. 
   - I permessi brevi non possono superare la metà dell’orario giornaliero e comunque la durata di 2 ore. 
   - I permessi vanno chiesti in unità orarie intere. 
   - Non  possono superare nell’arco dell’anno scolastico l’orario settimanale di insegnamento (18 ore per i docenti di  
     scuola secondaria, 24 ore per i docenti di scuola primaria e 25 ore per i docenti di scuola dell’infanzia). 
   - Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio 
     e comunque entro 2 mesi. 
   - Nei casi in cui, per motivi imputabili al dipendente, non sia possibile il recupero, l’Amministrazione provvederà a  
     trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 

 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “B. Nodari”  

Via Matteotti n. 28 - 36030 LUGO DI VICENZA (VI) 

tel. 0445-860571 – Fax 0445-860555 

    

  VISTO:  si concede                                                    
                  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               (Dott.ssa  Laura CATTERUCCIA) 

   (firma apposta digitalmente) 
       


