
Tropea 15.12.2021
Prot. n. 

al D.S.G.A. – 

Oggetto: direttiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 25 del DLGS 165/2001;
VISTA la legge 241/1990 e ssmmii;
VISTE le direttive di massima prot. n. 0006185 del 8 settembre, prot. n. 0006436 del 21 settembre, prot. n. 0006692 del
2 ottobre, prot. n.  0006733 del 4 ottobre, prot.  0007092 n. del 13 ottobre u.s., prot. n.  0007157 del 15 ottobre, prot.
0007318 del 21 ottobre, prot. 0007944  del 3 novembre u.s., che qui s’intendono pienamente confermate;

EMANA

La seguente integrazione alle direttive di massima:

attività  di  istruzione,  predisposizione  e  formalizzazione  degli  atti
amministrativi di cui ai prot. 9725 e 9726 ai fini della tutela dei diritti soggettivi ivi
rappresentati dei lavoratori.  

In tema di congedo biennale si rappresenta quanto segue.
Occorre  verificare  che  il  dipendente  che  intenda  fruire  del  congedo biennale  abbia:  
-  presentato copia autenticata del  certificato attestante l’handicap rilasciato dalla competente
commissione  medica  legge  104/1992  operante  presso  l’Asl  di  riferimento
-  autocertificato  il  grado  di  parentela  con  il  disabile  
- dichiarato i dati inerenti  la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi
iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove
diversa  dalla  dimora  abituale  (residenza).  
-  dichiarato  che  il  disabile  non  è  ricoverato  a  tempo  pieno  in  istituto  specializzato
- se si fruisce del  congedo per “scorrimento” di parentela rientrando nei casi di “mancanza” o
“patologie invalidanti”, autocertificato le prime e prodotto copia della certificazione delle seconde
- presentato dichiarazione relativa gli altri familiari in cui si evince che non vi è contemporaneità di
fruizione del congedo ovvero che nessun altro stia fruendo del congedo o dei permessi di cui all’art.
33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.

Fra gli ulteriori presupposti la legge specifica, si rappresenta altresì che " Il coniuge convivente di
soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge  8  marzo  2000,  n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla     richiesta  . 
Ovviamente, i 60 giorni, sono il tempo massimo che l'amministrazione ha a disposizione. Pertanto,
una  volta  accertata  la  correttezza  e  la  completezza  della  documentazione  presentata,  la
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concessione può avvenire, auspicabilmente, in tempi più rapidi .
Si ribadisce che ilcongedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore) oltre, ad
essere fruito a mesi o ad anno intero. 
Si precisa che affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche
e i  sabati  (nel  caso di  articolazione dell'orario  su cinque giorni),  è necessario  che si  verifichi
l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di  congedo richiesto. Pertanto, due differenti
frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono
comprendere  ai  fini  del  calcolo  del  numero  di  giorni  riconoscibili  come congedo straordinario
anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito
dopo le ferie o altri  congedi  o permessi  (cfr.  Funzione Pubblica circolare n.  1 del  3 febbraio
2012).
L'  Inps,  con  la  circolare,  n.  64  del  15  marzo  2001,  per  il  lavoro  privato,  ha  affermato  che
il congedo straordinario  e  le  relative prestazioni  s'intendono decorrenti  dalla  data indicata  sulla
domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro, che in ogni modo è tenuto ad
accoglierla (sempre che sussistano le condizioni)  entro 60 giorni  dalla richiesta dell'interessato.
Per il congedo biennale, infine, si può applicare analogicamente quanto previsto sulla fruizione dei 3
giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, comma 3 , della stessa legge 104/ ( cfr ARAN
SC_066_ Orientamenti Applicativi dell’1.08.2012).
-
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del
C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)
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