
SOLO PERSONALE ATA 

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO 
 
Oggetto:  permessi art 33 ccnl 2016-2018  per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami  

     diagnostici.   
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a,  il  _____________  a  

___________________________ prov.____ in servizio presso l’Istituto Comprensivo  di Caldiero in qualità  

di ___________________________  a   tempo indeterminato     determinato, 

 

Chiede 
 
di assentarsi ai sensi dell’ art 33 ccnl 2016-2018  per  permessi per visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici   
 

il giorno  ________________ dalle ore ________alle ore _________ per un totale di ore _______ 
 

il giorno  ________________ dalle ore ________alle ore _________ per un totale di ore _______ 
 

il giorno  ________________ dalle ore ________alle ore _________ per un totale di ore _______ 
 
per un massimo di 18 ore annuali (ridotte in proporzione in caso di rapporto di lavoro part time) 
 
SI RICORDA CHE: 
ai sensi del c.5  e c.6 art.33 CCNL 2016/18 i permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per l’intera giornata 
lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente  viene calcolata con riferimento 
all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nel giorno di assenza; in tale caso il trattamento economico 
dovuto al lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per 
malattia. 
Ai sensi del c. 9 art 33 CCNL 2016/2018 il dipendente 

SI IMPEGNA A PRODURRE ATTESTAZIONE COMPROVANTE L’ORARIO, REDATTA DAL MEDICO O 
DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA STRUTTURA OVE E’ AVVENUTA LA PRESTAZIONE. 

 
INFORMATIVA   Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo di quanto segue:  il trattamento è indispensabile ai fini istituzionali  propri dell'Amministrazione Scolastica dello Stato; è realizzato 
con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto da personale dipendente dell' Istituzione Scolastica. I dati personali acquisiti possono essere 
fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti  dal D.Lgs. n. 196/2003, anche a soggetti esterni per l'elaborazione o la catalogazione di detti dati e per 
l'evasione di pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. L.gs. 30 
luglio 1999, n. 281). 
 

Data   __________                                          FIRMA DEL DIPENDENTE____________________________ 

      

NOTE  DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la domanda; Visto il CCNL per comparto scuola pubblica vigente 
 
  si concede 
 
 non si concede                                                                                    (Il Dirigente Scolastico)   
                                                                                                                                          
                                                                                                                                   __________________________________ 
 


