
                  

 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 

 

Circolare n° 182  Molfetta, 25 maggio 2021 

   

Agli alunni  

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA  

 e, p.c., Al DSGA 

  ATTI 

  ALBO 

 

 

OGGETTO: permessi retribuiti dal 28.05.2021 al 5.06.2021. 

 

 

Sono giunte a questo Ufficio nelle ultime ore numerose richieste di permessi giornalieri retribuiti per 

motivi personali e di permessi brevi nel periodo in oggetto evidenziato. 

 

In premessa non sembra inopportuno rammentare che i permessi retribuiti di cui all’art.15 c.2 del CCNL 

2006/2009 non sono da considerarsi alla stregua di ferie da godere necessariamente entro il termine 

dell’anno scolastico di riferimento (per altro nei periodi di sospensione delle attività didattiche), bensì un 

diritto da porsi in relazione a esigenze personali o familiari che non possono non essere straordinarie. 

 

A causa della particolare organizzazione attuale del servizio, diviso tra didattica in presenza e a distanza, 

l’autorizzazione a usufruire dei permessi nel periodo in oggetto evidenziato, tra due domeniche e la festa 

della Repubblica, comporterebbe l’esigenza di sospendere il servizio in alcune classi, con violazione del 

diritto allo studio e, dato il delicato periodo dell’anno, il diritto alla valutazione costituzionalmente 

garantiti agli studenti. 

 

Al fine, dunque, di non far venir meno il legittimo diritto di chi ha effettive esigenze straordinarie, questo 

Ufficio disporrà l’autorizzazione a usufruire dei permessi retribuiti di cui al citato art.15 e dei permessi 

brevi solo a quanti accompagneranno l’istanza all’indicazione del collega disponibile per la sostituzione 

in presenza, da trasmettere alla mail BARH04000D@ISTRUZIONE.IT entro le 24 ore precedenti al 

permesso richiesto. 

Per motivi che sembra inutile specificare, la sostituzione deve essere indicata anche ai docenti che 

operano in compresenza. 

 

Fino al perfezionamento delle istanze con l’indicazione espressa della sostituzione disponibile, i permessi 

già richiesti non sono autorizzati. 

  

 

                       il Dirigente Scolastico  

                        prof. Antonio Natalicchio  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


