
 

Richiesta Permesso Breve Personale Docente 

 

 

   Al Dirigente Scolastico  

                                                                        Del C.P.I.A. 1 AREZZO  (AR) 

          e-mail armm06700c@istruzione.it 
       ___l___ sottoscritt___ ____________________________________________________________________  

 

 in servizio presso Codesto Istituto in qualità di_______________________________________classe concorso 

 

_______________materia_____________________________________________________________________ 

 

 ai sensi dell’art.22 del CCNL 04.041995, chiede di poter usufruire di un  

 

PERMESSO BREVE 

 

In data __________________________ dalle ore _________alle ore ________ per un totale di n._______ore 

 

 per i seguenti motivi: ______________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara che in tale giorno avrebbe dovuto prestare servizio per n. ________ ore. 

 
CCNL 2006-2009 ART.1 6 - PERMESSI BREVI 

 
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. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di 

lezione 
 

 __l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza : 

 

1) dell’obbligo di recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio  

entro i due mesi successivi a quello di fruizione del permesso breve richiesto; 

 

2) dell’obbligo, da parte dell’Amministrazione, di trattenere una somma pari alla retribuzione corrispondente 

alle ore non lavorate, solo nel caso in cui non sia stato possibile il recupero del permesso breve per motivi 

imputabili al sottoscritto. 

 

 

 

Le attività didattiche potranno essere assicurate senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione mediante la 

seguente sostituzione: 

 

Giorno  Tipologia sostituzione  

Barrare la caselle apposita  
  Orario 
dalle ore  

alle ore   

CORSO 

e sede  

Docente disponibile per 

sostituzione  

Firma Docente sostituto Con ore a 

disposizione 

Con ore da 

recuperare  

Con ore 

eccedenti 

orario 

settimanale 

non a 
pagamento  

       

       

       

       
 

 

 FIRMA DEL DIPENDENTE   

Arezzo, _______________________ _____________________________________ 

 

VISTO SI CONCEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. ssa Maria Rita Costanzo 

 

mailto:armm06700c@istruzione.it


 

Richiesta Permesso Breve Personale Docente 

 

 

 

Indicare da parte del docente interessato quando saranno recuperate le ore richieste: 

 

n.________  ore recuperate in data ___________________________  Firma _____________________ 

in sostituzione di ____________________________________________________________________ 

 

n. ________ ore recuperate in data ___________________________  Firma ____________________ 

 

in sostituzione di ____________________________________________________________________ 

 

 

.                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                        prof. ssa Maria Rita Costanzo 

 

 

 
. 

 


