
RICHIESTA PERMESSO PER ASSISTENZA 

AI PORTATORI DI HANDICAP 

(art. 33 legge n. 104/92) 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “BOTTAZZI “  

CASARANO - LE 

 

Oggetto: Richiesta permesso per assistenza ai portatori di handicap. 

 

__ l __ sottoscritt __ _________________________________in servizio presso questo Istituzione  

 

Scolastica sede di ______________________in qualità di: 

 

□ docente - □ d.s.g.a. - □ assistente tecnico - □ assistente amm.vo - □ coll. Scolastico 

 

□ C.T.I. □ C.T.D. con contratto annuale (30 giugno / 31 agosto) □ C.T.D. con contratto temporaneo, 

 

 

COMUNICA 

 

che ___________________________________________ nato il __________________________ a  
 

______________________________ è portatore di handicap che necessita di assistenza permanente 
 

continuativa e globale ai sensi della legge n. 104/92 

 

DICHIARA 

 

 che non è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere pubbliche o private che 

assicurino assistenza sanitaria; 

 

Circostanze che fanno eccezione: 

 interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità per 

recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente 

certificate; 

 ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità  in stato vegetativo persistente 

e/o con prognosi infausta a breve termine risultante da idonea documentazione medica; 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92 di usufruire: 

 

 

 di giorni _____________ di permesso dal ______________ al __________________; 

 

 

Data ____________________    Firma ___________________________ 

 

 

VISTO:                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Salvatore NEGRO 

Riservato all’ufficio 
Prot. n.°  ________________ 

Data ____/_____/_________ 

Fon. ______________ 

_______

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE   "F. BOTTAZZI"

COGNOME NOME: Marzo SEDE: CASARANO AS: 2015/2016

RIPORTO

Ritardi o 

permessi 

Ore

Assenze 

Conto Rec. 

Ore

Giornata 

Lib.C/R 

Ore

Straordinario 

Ore

Straordinario 

fuore sede 

Ore

Ore 

retribuiute

TOTALE 

PARZIALE 

Ore

TOTALE 

GENERALE 

Ore

NOTE

SETTEMBRE 00:38 00:00 00:00 05:18 00:00 00:00 04:40 04:40

OTTOBRE 00:16 00:00 00:00 06:50 00:00 00:00 06:34 11:14

NOVEMBRE 02:30 00:00 01:30 -01:00

DICEMBRE 00:00

GENNAIO 00:00

FEBBRAIO 00:00

MARZO 00:00

APRILE 00:00

MAGGIO 00:00

GIUGNO 00:00

LUGLIO 00:00

AGOSTO 00:00

A RIPORTARE 00:00

____  


