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Circolare n.250 

 
 

Al personale 

Docente  

Al personale 

ATA 

ATTI-SITO 

 

 

 
 

Oggetto: Verifica requisiti benefici legge 104/92 per l’assistenza a persona con disabilità 

in situazione di gravità. 

 

Al fine di verificare in concreto il permanere dei requisiti di legge per la concessione ai lavoratori 

dipendenti delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/92 per l’assistenza a persona con disabilità in 

situazione di gravità, al personale in indirizzo avente diritto che abbia  già presentato istanza è 

richiesto l’aggiornamento della documentazione al fine di procedere al riesame dei provvedimenti 

di assenso già adottati e alla verifica del permanere delle condizioni  e dei requisiti prescritti dalla 

legge. 

 

ll   dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di 

fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 

 

 

Si ricorda, altresì, che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 

devono essere possibilmente fruiti dai docenti e ATA  in giornate non ricorrenti, che gli stessi 

si intendono per anno scolastico, che il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente il 

mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della 

titolarità dei benefici aggiornando la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si 

renda necessario, anche a seguito di richiesta dell’amministrazione. 

 

 

 
 

       La Dirigente Scolastica 

   Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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