
Al Dirigente Scolastico I.T.I.S. “E.DIVINI”        modello n. 6 
San Severino Marche         

            
 
OGGETTO: Richiesta permesso breve docenti 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ Insegnante 

di ___________________________ in servizio per l’a.s. ___________ / ___________ presso questo Istituto 

CHIEDE 

alla S.V. la concessione di un permesso breve di n. _______ ore da fruire il giorno ________________________ 

 1^ ora – dalle ore 8.20 alle ore 9.12       4^ ora -  dalle ore 11.06 alle ore 11.58 
 2^ ora – dalle ore 9.12 alle ore 10.04       5^ ora - dalle ore 11.58 alle ore 12.50 
 3^ ora – dalle ore 10.04 alle ore 10.56       6^ ora - dalle ore 12.50 alle ore 13.42 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che: 
1 Il presente permesso deve essere comunicato con necessario anticipo al collaboratore vicario che provvederà 

alla sostituzione; 
2 Per il personale docente la durata dei permessi brevi è consentita fino ad un massimo di due unità orarie 

per ciascun giorno. 
3 Per il personale docente i permessi brevi complessivamente non possono eccedere nell’anno scolastico il limite 

corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 
4 Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi lavorativi successivi a quello di 

fruizione del permesso. 
 
San Severino Marche _______________      FIRMA 

Visto SI AUTORIZZA       ______________________ 
Il Dirigente Scolastico _____________________     
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