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Circolare n. 86                                                                                                           Prato, 26/11/2021 

                                                                                                                                    
Al Personale dell’Istituto  

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:  modalità fruizione permessi Diritto allo studio 

 
Sulla base del Contratto Collettivo Integrativo Regionale, si ricorda quanto segue al 

personale che, nel corrente anno scolastico, beneficerà delle ore di permesso per il Diritto allo 
studio: 

  
-  i permessi per il Diritto allo studio possono essere usufruiti per la frequenza dei corsi e 

per il sostenimento degli esami/discussione della tesi. Non è possibile usufruire di tali 
permessi per lo studio individuale e la preparazione degli esami.  

 
- a seguito di ogni singolo permesso, dovrà essere presentata al Dirigente scolastico 

opportuna attestazione del soggetto erogante il corso (Università ecc.) dalla quale risulti 
l’effettiva frequenza della lezione o l’effettivo sostenimento dell’esame. Nel caso in cui per tale 
frequenza – o per il sostenimento di un esame o discussione della tesi – sia prevista 
l’apposizione di una firma, il beneficiario del permesso potrà presentare al D.S., tramite la 
Segreteria del Personale, un’autodichiarazione di frequenza ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 
- Almeno 5 giorni prima dell’utilizzo dei permessi, il beneficiario del Diritto allo studio 

presenterà presso la Segreteria (e in copia alla prof.ssa Pardo) un calendario generale delle ore  
di permesso o dei permessi giornalieri (intera giornata lavorativa) di cui intende usufruire nel 
corso dell’anno, salvo eventuali variazioni che possano sopraggiungere nel corso dell’anno e 
che saranno parimenti comunicate alla Segreteria e alla prof.ssa Pardo. Può essere incluso il 
tempo necessario al raggiungimento della sede del corso/dell’esame, considerato nei termini 
degli effettivi orari dei mezzi di trasporto e degli effettivi tempi di percorrenza del tragitto (si 
allegherà copia del titolo di viaggio alla documentazione da presentare successivamente alla 
fruizione del servizio). 

In caso di servizio su più scuole, occorre presentare lo stesso calendario delle richieste 
previste di permesso in ogni istituto di servizio.  

 
- Per la frequenza di corsi in modalità online (Università telematiche statali o legalmente 

riconosciute finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o post-laurea), i permessi 
possono essere fruiti se il soggetto erogante il corso ha modo di attestare l’effettiva frequenza 
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del nostro dipendente alle lezioni telematiche. In particolare deve essere certificata dal 
soggetto erogante la fascia oraria coincidente con quella di lavoro.  

 
- i permessi retribuiti sono fruibili per la durata del corso di studi, entro l’anno solare e 

comunque entro la durata del contratto di lavoro in caso di personale a tempo determinato, 
anche a seguito di trasferimento in altra sede di servizio o di passaggio di ruolo. 

 
 
Le assenze del personale beneficiario del Diritto allo studio saranno gestite secondo le 

consuete disposizioni per le sostituzioni del personale assente adottate nell’Istituto.  
 
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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