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Al personale docente e ata 
Atti - albo 

 
 
 
OGGETTO: fruizione benefici legge 104/1992:  
  richiesta ed aggiornamento documentazione 
 
 
Il personale che intende godere dei benefici di cui alla legge 104/1992, a titolo 

personale o per assistenza a familiare, dovrà presentare la documentazione necessaria 

ai sensi di legge comunicando eventuali variazioni entro 30 giorni dal loro verificarsi.  

 

Nel caso di assistenza ad un familiare disabile, dovrà pervenire all’ufficio di 

segreteria, unitamente all’istanza, la seguente documentazione: 

 

1. Verbale della Commissione medica della competente ASP da cui risulti la 

situazione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 del familiare 

da assistere. 

2. Dichiarazione sottoscritta dal familiare disabile contenente la manifestazione di 

volontà di volersi far assistere dal richiedente i permessi con allegata la copia 

di un valido documento di riconoscimento. 

3. Autocertificazione del familiare disabile da cui risultino i nominativi del 

coniuge e dei figli viventi. 

4. Autocertificazione del coniuge e di ciascuno degli altri figli in cui si 

dichiara di non fruire dei benefici di cui alla legge 104/92 per lo stesso 

familiare disabile. 

5. Dichiarazione sostitutiva su modello fornito dalla segreteria dalla quale 

risulti lo status di referente unico per l’assistenza e risulti che il familiare 

disabile non è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o 

pubbliche o private che ne assicurino l’assistenza sanitaria. 

6. Piano di fruizione annuale dei giorni di permesso. 

 

Nel caso in cui a richiedere i benefici di cui alla legge 104/1992 sia il lavoratore 

riconosciuto disabile, non si devono presentare i documenti di cui ai precedenti punti 

da 2 a 5.  

 

Sarà cura dell’istituzione scolastica provvedere all’inserimento di tali permessi nella 

banca dati “Rilevazione permessi ex legge 104/1992” del sistema integrato PERLA 

PA. 
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Il personale docente ed ata già beneficiario di legge 104 per assistenza a 

familiare, è tenuto all’inizio di ciascun anno scolastico a ripresentare i soli 

documenti di aggiornamento di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6. Per quanto 

riguarda il documento di cui al punto 6 (piano di fruizione), trattasi di documento non 

obbligatorio, che va inteso come auspicabile modalità collaborativa per l’efficienza 

organizzativa dell’istituzione scolastica, semprechè il lavoratore che assiste il disabile 

sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; dal piano di 

fruizione è comunque sempre possibile derogare in casi urgenti, onde preservare il 

diritto del disabile ad un’effettiva assistenza. 

Pertanto il personale già beneficiario è invitato a regolarizzare la propria 

posizione consegnando i documenti di cui sopra entro dieci giorni a decorrere 

dalla data di protocollo della presente.  

 
Il dirigente scolastico 

dott. geol. Umberto Boiano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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