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Circ. n.218_  L. 104/92_autocertificazioni 

 

Circ. n. 218       Monza, 26/02/2014 
 
 
       Al personale docente 
       Al personale ATA 
       Sede e Succursale 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento posizione per i beneficiari della legge 104/92. 
 
 
    Con la presente  si ricorda che la dichiarazione e il rinnovo del diritto di avvalersi dei 
benefici previsti dalla legge 104/92 richiede una serie di dichiarazioni di cui, alcune, sono 
da reiterare anno per anno. 
Affinché gli interessati aggiornino la propria posizione in merito alla predetta legge, si 
richiamano le autocertificazioni da presentare alla scuola (la certificazione iniziale è già 
acquisita agli atti dell’istituto): 
 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare 
disabile non è ricoverato a tempo pieno; 
 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il dipendente sia 
l’unico componente della famiglia che assiste con continuità ed in via esclusiva il 
familiare disabile; 
 
 

- Nel caso di assistenza a più familiari portatori di handicap grave, o di assistenza ad 
un disabile da parte del dipendente, anch’egli disabile, dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà attestante che non vi siano altri familiari in grado di prestare la 
medesima assistenza; 
 

- Dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare 
annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale 
sono stati concessi i previsti benefici; 
 
 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da 
parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio 
sulla gravità dell’handicap. 
  

Si fa presente che in base al “collegato lavoro” in materia di permessi, la legge n.183/10 
ha modificato parzialmente l’articolo 33 della legge n.104, nonché l’articolo 20 della legge 
n. 53/00. Di conseguenza, parenti e affini di terzo grado (ad esempio zii e bisnonni) non 
possono più usufruire dei tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contributi, 
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per assistere un familiare con “handicap grave”. Tale possibilità è stata, infatti, limitata a 
parenti o affini entro il secondo grado. 
I parenti ed affini di terzo grado potranno fruire dei permessi lavorativi solo quando i 
genitori, o il coniuge, della persona con handicap siano deceduti, “mancanti”, ultra 
sessantacinquenni o affetti da patologie invalidanti. 
 
 
Il modello per le autocertificazioni del caso è disponibile presso l’ufficio del personale e se 
ne attende, da parte del personale beneficiario della legge in questione, la compilazione e 

consegna, presso il medesimo ufficio entro e non oltre il 05/03/2014. 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Guido Garlati) 
 
     
 
 

 

 

 

 

  


