
Al Dirigente Scolastico   -    I. C. S.     PIAZZOLA SUL BRENTA 
 

PERMESSO ORARIO Personale DOCENTE  Permessi brevi art 16 CCNL/07) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………del Plesso ……….………………………………...... 
 

docente di   scuola infanzia     primaria     secondaria primo grado  
 

con contratto a tempo   indeterminato  determinato                   A.S. ……………………. 
 

chiede alla S.V. la concessione di un: 
 

PERMESSO ORARIO  per il giorno ……………………………………… dalle ore …………. alle ore …………….. 
 

per il seguente motivo: _____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Indicare il  NORMALE ORARIO DI SERVIZIO del giorno  (compreso PDM) : 
 

         dalle ore ………………. alle ore ……………….. Scuola/Plesso…………………………………………………………. 
  

         dalle ore ………………. alle ore ……………….. Scuola/Plesso…………………………………………………………. 
  

         dalle ore ………………. alle ore ……………….. Scuola/Plesso…………………………………………………………. 
  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Segnala la possibilità della propria sostituzione con ……………………………………………………………………… 
 

Propone  di recuperare le ore di permesso sopra richieste: 

         nel giorno …………………………....dalle ore ……………….. alle ore ……………….. per lo svolgimento della 

seguente attività:………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

         con recupero a disposizione del plesso per eventuali sostituzioni (comunicare in segreteria via  e-mail il 

recupero effettuato entro il termine di 2 mesi dalla richiesta) 

 

 

Piazzola sul Brenta, …………………………..               Firma ………………………………………………….……………… 
 

VISTO    SI CONCEDE IL PERMESSO 
              NON SI CONCEDE IL PERMESSO 
 

               SI AUTORIZZA IL RECUPERO Il Dirigente Scolastico 
               NON SI AUTORIZZA IL RECUPERO (dott. Antonio Mincione) 

 
 
N.B.: Contattare sempre l’ufficio di segreteria per verificare se i permessi richiesti sono stati 
concessi/autorizzati. 

N O R M A T I V A 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, sono autorizzati, per particolari esigenze personali e a domanda, ai sensi dell’art. 16 
CCNL, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, 
comunque, fino ad un massimo di due ore(no frazioni orarie). 
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare 
le ore non lavorate in relazione alle esigenze di servizio (comma 3 art. 16). 

I PERMESSI VANNO RICHIESTI CON ALMENO 5 GG. DI ANTICIPO 


