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 Circ. n. 218  

Prot. n. 3097/C.02                                                                                                              Modena, 17/05/2021 

 

 

Al personale docente e ATA  

                                                                                                                                     p/c al DSGA  

 

Oggetto: permessi e ferie ai sensi del CCNL Scuola 2006-2009   

 

Si richiama all’attenzione del personale circa le modalità di richiesta di ferie nel periodo delle attività 

didattiche e di permessi per motivi personali/familiari, riportando i relativi commi degli art. 13 e 15 del CCNL 

Scuola 2006-2009 (non modificati dal successivo CCNL 2016-2018), in quanto spesso giungono all’Ufficio 

personale richieste non complete: 

Art.13 

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante 

la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a 

sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla 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, 

salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 

Art.15 

2. Il dipendente, inoltre, 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, sono 

fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni 

previste in tale norma.  

 

In sintesi: 

- Quando il lavoratore richiede un giorno per motivi personali/familiari, deve specificarne il motivo, 

indicando anche il luogo in cui si deve recare in modo che l’amministrazione possa provvedere agli 

eventuali controlli (a titolo meramente esemplificativo: “ Devo recarmi presso l’Università di Bologna 

per assistere alla laurea di mio figlio X” “Devo accompagnare mia madre X presso l’ospedale Y per 

visita medica”) 

- Quando un docente richiede un giorno di ferie nel periodo delle attività didattiche, deve anche  

provvedere a trovare il personale che lo sostituirà; qualora invece, avendo già usufruito dei 3 giorni 

per motivi personali/familiari, il docente avesse necessità di richiedere altri giorni per tali motivi, 

previo accordi con il Dirigente, può richiedere i giorni di ferie autocertificando la motivazione (art.15, 

comma 2) 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Daniela Barozzi 

                                                                                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                             e per gli effetti dell’art.3, c.2. D.lgs n.39/93 
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