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OGGETTO: Modalità  fruizione dei permessi retribuiti-ferie personale docente e  ATA 
 
Si informano le SS.LL. che il C C N L  del 1 9 /04/2018 nulla ha innovato per quanto riguarda la modalità 
di fruizione dei permessi (retribuiti e non) e delle ferie, così come riportato nei seguenti articoli: 
 

 art.13 “Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, 
compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste individuali del personale “ 

 art.15 concernente la modalità di fruizione dei permessi retribuiti da parte del personale “Il 
dipendente 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 dei  sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui 
all’art. 13, comma 1-9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.  

  
Per tale motivo è opportuno, in linea di massima in base ai principi di logica e ragionevolezza, che il 
lavoratore presenti la richiesta  con un congruo anticipo (minimo 3 giorni) in modalità online al fine di 
consentire alla scuola di adottare le opportune misure organizzative per fronteggiare l’assenza del 
dipendente. Solo nel caso di diniego della richiesta verrà data comunicazione, stesso mezzo, all’indirizzo di 
posta elettronica presente negli archivi della scuola, al dipendente che ha prodotto l’istanza. È il caso 
ricordare, vista la situazione di pandemia e seguente criticità generica che ne consegue, di far pervenire tali 
richieste solo in caso di effettiva necessità. 
 
Sul piano generale, è ovvio che in casi particolari, eccezionali, involontari o imprevedibili che rendono 
impossibile la richiesta online di tali assenze con un ragionevole anticipo, il dipendente ha l’obbligo di 
comunicare tempestivamente l’assenza entro le ore 7:45 in segreteria esclusivamente tramite telefonata, 
al fine di predisporre le relative sostituzioni. 
 
Seguirà Direttiva Dirigenziale più esaustiva 
 
Si confida nella consueta collaborazione 
 
 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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