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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro     

      
Audiovisivo - Elettrico - Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

 
  

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 
 

COMUNICAZIONE N.139 

(Sedi di Bari e Bitetto) 

- Ai Docenti   
- Alla DSGA 

- Al Sito Web 
 

Oggetto: Permessi brevi del personale docente 

Ad integrazione della COM. n. 30 “Permessi brevi del personale docente” (prot. N. 

6344 del 10/10/2019) si fa presente che fino ad ora si è registrata spesso la difficoltà a 

ricevere la restituzione delle ore di permesso concesse, quando se n’è presentata la 

necessità da parte dei Collaboratori di Presidenza. 

 Pertanto, a far data dalla comunicazione odierna, contestualmente alla richiesta 

di permesso breve si dovrà concordare con i Collaboratori di Presidenza anche la 

data e l’ora della restituzione dello stesso nel breve periodo. 

 Inoltre si ribadisce che i permessi brevi (per un massimo di ore pari alla metà di 

quelle di servizio previste nella giornata) devono essere richiesti entro il giorno 

precedente a quello di utilizzo, attraverso il modulo disponibile nell’apposita sezione del 

sito istituzionale e dandone contemporanea comunicazione ai Collaboratori del Dirigente.  

I permessi chiesti nella giornata saranno concessi solo se sarà possibile garantire, 

nelle classi interessate dal servizio del docente richiedente, la didattica e/o la copertura 

con docenti supplenti. Si fa presente infine che il totale delle ore di permessi brevi che è 

possibile chiedere nell’anno non può superare il totale delle ore di servizio previste dal 

proprio contratto.  

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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