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                    Ai Sigg. Docenti  

                                                                                                                                 Atti, Albo, Sito 

 

Si ritiene utile chiarire con le seguenti disposizioni, redatte ai sensi del vigente CCNL 

scuola Artt. 13 comma 9 e 15 comma 2 , la modalità di fruizione da parte dei docenti di 

permessi /ferie durante l’anno scolastico. 

Il docente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito 

per motivi personali o  familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per gli 

stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i 

periodi di attività didattica prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 

Le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse nel caso 

in cui la scuola abbia “la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro 

personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a 

determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore 

eccedenti”. 

Dunque dal combinato disposto degli artt. 13 c.9 e 15 c.2 ,  risulta che, qualora i 6 giorni di 

ferie vengano richiesti dal personale docente  per “motivi personali e familiari”, quindi  

documentati o autocertificati, il richiedente il docente non  ha l’obbligo di accertarsi che per 

la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale 

corresponsione di compensi per ore eccedenti”. 

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso, ha diritto, su richiesta 

e per motivi personali o familiari, a fruire di ulteriori 6 giorni. 

Evidentemente, tale possibilità deve comunque consentire all’Istituzione Scolastica di 

garantire la necessaria vigilanza sugli allievi, perciò  il docente produrrà domanda di 

permesso retribuito  con  almeno   5 giorni lavorativi d’anticipo.  

Richieste di permesso retribuito  prodotte in tempi diversi sono riservate a situazioni 

straordinarie e vanno comunque documentate/autocertificate. 

Il docente potrà fruire del permesso solo se esso è autorizzato dall’Amministrazione nella 

persona del Dirigente o del suo Vice. Se dopo 48 ore dalla presentazione della richiesta il 

docente non dovesse ricevere risposta,  il permesso si intende concesso.  

Evidentemente, se non concesso,  l’eventuale assenza risulterà ingiustificata.  

 

 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico                                                                                                 

       Maria Rosaria Ippolito                                                                                                               

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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