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RICHIESTA DI PERMESSO BREVE  
(art. 16 del C.C.N.L. del 29/11/2007) 

 
Al D.S.G.A. 
Al Dirigente scolastico 
della Direzione Didattica di Manzano 

 
 

_l_ sottoscritt__ _________________________ nat_ a ___________il__________ 

in servizio presso __________________________________________ in qualità di  

 Coll. Scol.  Ass. Amm.vo  D.S.G.A.   tempo   indeterminato determinato     

 
C H I E D E 

 
un permesso breve  

il giorno _________________  dalle ore _____________ alle ore ____________  

A tal fine, compila sul retro l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 

Dichiara che l’orario di servizio è di n. ___ ore dalle ___________ alle __________ 

 

 
Data _____________________       
                      ______________________________ 
        (richiedente) 

    
               

 
N.B.: Sono attribuiti 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. Per il personale 
docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi 
complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale 
A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 
I permessi vanno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione, 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 il docente in permesso. 

 

 
Visto, ai sensi delle disposizioni vigenti 

� Si autorizza 
� Non si autorizza 
 
       IL D.S.G.A. 

 
__________________________ 

 
 

Visto il Dirigente Scolastico _________________________ 


