
 
  
 

 
 

 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta 

Vicolo G.F. Ghedini, 2, Via Galatina, 26, 81100, Caserta (CE)  
Recapito Telefonico: 0823341601; P.E.O.: cemm18000t@istruzione.it 

P.E.C.: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.edu.it 
Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J 

 

Al Personale Docente interessato 
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All’Albo Pretorio ed al sito web  

 
CIRCOLARE N. 58 

 
 
Oggetto: Fruizione e recupero delle ore di permesso breve. 
 

In riferimento a quanto indicato in oggetto si invitano tutti i Docenti interessati alla presente 
comunicazione circolare, a voler recuperare, entro la data del 08 di giugno p.v., le ore già fruite a titolo di 
permesso breve nei precedenti due mesi del corrente anno scolastico e quelle richieste ed autorizzate 
successivamente alla data odierna di pubblicazione della presente. 

A tale riguardo, si reputa opportuno ribadire che al Personale Docente in servizio possono essere 
concessi, per motivi personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non 
superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio, per un numero complessivo di ore corrispondente 
all’orario settimanale d’ insegnamento (n. 18 ore per i docenti della scuola secondaria di primo grado e n. 24 
ore per docenti della scuola primaria)). Inoltre, per il Personale Docente, la fruizione di tali permessi è 
subordinata alla possibilità di sostituzione con i Docenti in servizio presso la sede. Il che implica, di tutta 
evidenza, che i permessi in questione debbano essere preventivamente ed espressamente autorizzati dallo 
scrivente o, in subordine, dal docente referente di sede associata e/o dal docente coordinatore del punto di 
erogazione di rispettiva pertinenza. Pertanto, la semplice presentazione della richiesta, non seguita da 
esplicita autorizzazione, anche verbale, da parte dei predetti soggetti autorizzati a rilasciarla, non implica di 
per sé l’avvenuta concessione oppure la cosiddetta concessione “tacita”. 
 

In ogni caso, tutti i Docenti interessati, provvederanno a presentare all’ Assistente Amministrativo 
della sede associata di servizio oppure presso l’Unità Amministrativa centrale di Caserta, entro la data del 
10 giugno p.v., apposita autocertificazione nella quale attesteranno, sotto la propria responsabilità, in che 
data ed in quale classe hanno provveduto a recuperare le ore di permesso breve già fruite, nonché quelle 
eventualmente ancora da recuperare. 
 
Si precisa, infine, che nei casi di mancato recupero, entro la data sopra indicata di conclusione delle attività 
didattiche, l’Amministrazione provvederà, senza altre comunicazioni, a trattenere una somma pari alla 
retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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