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INFORMATIVA N. 225 
8 marzo 2012 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Trasferimenti per l’a.s. 2012/13 – Precedenza legge 104/92 

Normativa di riferimento  Art. 7, comma 1, punto V), CCNI 29 febbraio 2012 

A chi spetta la precedenza 

 La precedenza viene riconosciuta, in base all’art. 33, commi 5 e 7, della 
L. 104/92: 

 ai genitori, anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del 
disabile in situazione di gravità; 

 al coniuge; 

 al solo figlio individuato come referente unico, che presta assistenza 
al genitore disabile in situazione di gravità. 

Le condizioni per fruire della 
precedenza per l’assistenza 

ad un genitore con grave 
disabilità 

 In caso di figlio che assiste un genitore con disabilità grave in qualità di 
referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le 
seguenti condizioni: 

 documentata impossibilità del coniuge (se c’è) di provvedere 
all’assistenza per motivi oggettivi; 

 documentata impossibilità di ciascun altro figlio di effettuare 
l’assistenza al genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive;

 essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno 
scolastico 2011/2012 dei tre giorni di permesso mensile di cui all’art. 
33, comma 3, della L. 104/92 oppure del congedo straordinario di cui 
all’art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/01. 

 In assenza anche di una sola delle suddette condizioni, la precedenza 
per la mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita 
esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. 

Figlio che convive con il 
genitore disabile 

 Qualora il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico sia 
anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile, non è richiesta 
l’autocertificazione rilasciata dagli altri figli di essere impossibilitati di 
effettuare l’assistenza per ragioni oggettive. 

 La situazione di convivenza va documentata dall’interessato con 
autocertificazione. 

 Il concetto di convivenza si riconduce a tutte le situazioni in cui sia il 
disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso 
comune, riferita allo stesso indirizzo e stesso numero civico, anche se 
con interni diversi. 
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Ambito in cui opera la 
precedenza 

 La precedenza opera limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la 
provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto 
disabile. 

 E’ fatto obbligo di indicare l’intero comune (o l’intero distretto sub 
comunale, in presenza di più distretti nello stesso comune) di residenza 
del disabile. 

 Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del comune o del 
distretto sub comunale, siano indicate uno o più istituzioni scolastiche 
comprese in essi. 

Precedenza nei trasferimenti 
interprovinciali 

 Nei trasferimenti interprovinciali la precedenza è riconosciuta: 

 ai genitori, anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del 
disabile in situazione di gravità; 

 al coniuge. 

 Il figlio che assiste un genitore in situazione di gravità ha diritto ad 
usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle 
operazioni di mobilità annuale. 

Carattere permanente della 
disabilità 

 La situazione di grave disabilità deve avere carattere permanente. 

 Questa disposizione non si applica nel caso di figli disabili di età inferiore 
ai 18 anni, in quanto, relativamente ai minorenni, le certificazioni mediche 
spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della 
situazione di disabilità. 

 La situazione di assistenza deve sussistere fino a 10 giorni prima del 
termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. 

 E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale 
cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la 
conseguente perdita del diritto alla precedenza. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di Elio Costa 
veneto.vi@snals.it 


