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INFORMATIVA RSU ai sensi dell’art 6, comma 2 del CCNL 2007 e del dlgs. 165/01, 
art 5, comma 2 
 
 
AREA DEL PERSONALE DOCENTE 

 
a) Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al Piano 
delle attività 

L’orario settimanale delle insegnanti della scuola Secondaria di Primo grado è di 18 ore di 
insegnamento.  
L’orario settimanale dei docenti della scuola primaria è di 22 ore di insegnamento più due 
ore di programmazione.  
Gli impegni previsti per l’espletamento della  funzione docente sono definiti dal Piano 
annuale delle attività funzionali all’insegnamento.  
Per la definizione del Piano annuale si precisa quanto segue:  
• In relazione a particolari esigenze di servizio, le date e gli orari indicati potrebbero subire  
Variazioni o integrazioni, sempre comunque nel rispetto del monte ore previsto. 
• Le insegnanti supplenti sono tenute a partecipare alle riunioni indicate nel Piano se il 
contratto di lavoro ha una durata di almeno 5 giorni.  
• Le docenti con contratto part-time parteciperanno alle riunioni in modo proporzionale alle 
ore di servizio, concordando con il Dirigente le priorità da rispettare, presentando 
formalmente il proprio prospetto orario.  
• Gli insegnanti, ad ogni incontro previsto, dovranno apporre la propria firma sull'apposito 
registro e la presenza sarà convalidata dalla Coordinatrice  per gli incontri a livello di 
Plesso e dalla Collaboratrice per le riunioni collegiali di Istituto.  
• Le richieste di permesso ed eventuali variazioni degli orari e delle date previste dovranno 
essere comunicate in forma scritta al Dirigente scolastico. Dopo aver ottenuto 
l'autorizzazione da parte di quest'ultimo, il docente interessato lo comunicherà alla propria 
Coordinatrice di plesso.  
Per la lettura del Prospetto, va seguita la seguente ripartizione oraria:  
 

  GRUPPO A - 40 ore obbligatorie  
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti  
b) attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno  
c) informazioni alle famiglie  
 

  GRUPPO B - fino a un massimo di 40 ore  
d) attività di programmazione periodica (bimestrale)  
e) rapporti individuali con le famiglie  
f) partecipazione alle attività collegiali di interclasse  
 

 �GRUPPO C – 66 ore totali  
g) programmazione d’équipe scuola primaria 
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ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI  
 
L’assegnazione delle classi ai singoli docenti è competenza organizzativa del Dirigente 
Scolastico. Tuttavia, per garantire trasparenza, coerenza e imparzialità, tale funzione sarà 
esercitata sulla base dei seguenti criteri  generali proposti dal Collegio dei Docenti e 
approvati dal Consiglio di Istituto: 
- Nella assegnazione dei docenti ai plessi viene perseguito  l’obiettivo di una equa  
distribuzione delle risorse umane nei plessi, cercando di limitare la presenza oraria di un 
docente  in non più di due plessi.  
 
- Il Dirigente  Scolastico assegna i docenti ai Plessi tenuto conto dei seguenti criteri: 
• continuità didattica;  
• mobilità volontaria a domanda, nel caso che  si debba procedere a copertura dei posti 

resisi vacanti e, nel caso di più richieste per uno stesso plesso, viene di norma 
privilegiata l’anzianità di servizio;  

• scambio consensuale con altro docente;  
• elementi di valutazione espressi dal Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di 

procedere a  diversa assegnazione.  
 
- Per garantire la continuità didattica, la mobilità  volontaria può essere richiesta dal 
docente alla fine del quinquennio della scuola primaria.  
- L’assegnazione alla classe di docenti esterni per l’insegnamento della Religione Cattolica  
e dell’Inglese  viene effettuate nel rispetto della normativa vigente e con l’obiettivo di   
ottimizzare  le risorse disponibili.  
 
ORGANIZZAZIONE ORARIO DOCENTI / INSEGNAMENTI 
Scuola Secondaria di primo grado  
L’ora di lezione ha una durata di 50 minuti: tutte le lezioni sono impartite in moduli di 100 
minuti. 
L’orario di servizio dei docenti prevede una cadenza bisettimanale e l’effettuazione di 21 
moduli da 100 minuti bisettimanali (+ 60 minuti) tra attività di insegnamento disciplinare e 
le attività di ARS (attività integrative facoltative). 
 
Scuola Primaria 
Per l’utilizzo del monte  ore di servizio  di ciascun docente  vengono seguite  le seguenti 
priorità:  

1. copertura delle 30 ore settimanali per le classi di assegnazione;  
2. copertura dell’assistenza mensa;  
3. compensazione di risorse umane nel Plesso e/o nell’Istituto;  
4. attuazione di attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, nel caso in 
cui sia possibile formare gruppi di alunni anche provenienti da classi diverse; 
5. copertura delle supplenze brevi;  
6. progetti di classe e/o di plesso. 
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Ai sensi della normativa vigente, nelle classi si prevede la figura di un insegnante 
prevalente, fermo restando il principio della corresponsabilità e pari responsabilità di tutti i 
docenti (equipe di classe) in relazione alla conduzione della classe. 
  
Ogni èquipe, sulla base delle risorse disponibili,  propone  l’organizzazione relativa 
all’assegnazione degli ambiti disciplinari e delle attività facoltativo - opzionali a ciascun 
docente. 
L’assegnazione definitiva delle discipline di pertinenza ai docenti è di competenza del 
Dirigente Scolastico, che terrà conto dei seguenti indicatori, non vincolanti: 

1. Accordo fra i docenti.  
2. Continuità per le classi in prosecuzione (anni di insegnamento continuativo sulla 
classe).  
3. Esperienza professionale pregressa.  

    4. Titoli – Esperienze professionali certificate. 
 
Assistenza mensa: è previsto l’utilizzo, di norma,  di un docente, ogni 25 alunni che si 
 avvalgono del servizio mensa.  
 
La modalità di utilizzo delle ore eccedenti per la sostituzione colleghi, qualora non siano 
utilizzate,  e delle ore per  progetti di classe e/o plesso devono essere concordate 
collegialmente nei Consigli di Interclasse e debitamente documentate. 
  
Per entrambi gli ordini di scuola: 
Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi, da ritardi, ecc., vengono recuperate 
dal docente secondo le secondo le seguenti modalità: 

- supplenze nella stessa classe; 
- supplenze anche in classi diverse; 

 
Nell’attesa della nomina del supplente, per garantire la vigilanza sugli alunni, preservando 
per quanto possibile la programmazione di inizio d’anno anche organizzando forme di 
flessibilità,  si applicano i seguenti criteri : 
a. si potrà usufruire delle eventuali ore di recupero o di disponibilità  (per assenza della 

classe o dell’alunno disabile) dei docenti;   
b. si utilizzeranno le ore aggiuntive da parte dei docenti sino al budget disponibile, 

suddividendo i fondi tra i plessi; 
c. si suddivideranno gli alunni in altre classi qualora non sia possibile alcuna diversa 

soluzione organizzativa 

Resta inteso che la sorveglianza degli alunni è prioritaria. 
Le disponibilità ad effettuare ore aggiuntive verranno dichiarate dai docenti all’inizio 
dell’anno scolastico, in modo da poter predisporre un articolato piano di sostituzioni. 
Le ore eccedenti, saranno retribuite secondo il vigente CCNL.  
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PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO ( 150 ORE ) 
CONCESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERMESSI 
 
Conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti formali di concessione spettano al 
Dirigente scolastico sulla scorta delle autorizzazioni nominative pervenute dall'Ufficio 
scolastico Provinciale, a cui gli interessati hanno prodotto domanda entro il termine 
stabilito. 
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va 
presentata al Dirigente scolastico non oltre il termine di ciascun anno solare e, comunque, 
prima di un eventuale cambio di sede di servizio; spetta al Dirigente scolastico riscontrare 
la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di 
permesso di cui ha usufruito il dipendente. 
AGEVOLAZIONI  
 
Il personale cui viene riconosciuto il diritto di usufruire di permessi retribuiti per motivi di 
studio, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del D.P.R. 395/88, salvo eccezionali ed 
inderogabili esigenze di servizio debitamente documentate, ha altresì diritto a turni di 
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 

 
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE IN PERMESSO 
 
Nel caso di personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari retribuiti di 
cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, trovano applicazione le disposizioni 
attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola. 

 
AREA DEL PERSONALE ATA 
 
ASSEGNAZIONE AI PLESSI E AI REPARTI 
All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sentito il D.S.G.A., determina il numero di posti 
da assegnare alle diverse sedi, tenendo conto: 

- dell’applicazione delle tabelle previste per la formazione degli organici; 
- dell'incidenza del tempo scuola erogato; 
- della presenza di particolari caratteristiche dell'edificio scolastico;  
- della presenza di particolari  esigenze di supporto tecnico-operativo allo 

svolgimento delle attività didattiche previste nel POF 
Il DSGA formula una proposta complessiva di assegnazione del personale alle sedi e ai 
reparti individuati e la comunica a tutto il personale. 

Nell’assegnazione del personale ai plessi il Dirigente Scolastico, fatta salva la sua 
prerogativa di organizzazione del servizio nell’interesse dell’Istituto, aderisce a questi 
indirizzi generali: 
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• conferma del personale già in servizio l’anno precedente, salvo verificata necessità 
di cambiamento a domanda motivata dell’interessato o per accertate necessità di 
copertura di posti in sede che richiedono specifiche competenze; 

• esplicita richiesta di assegnazione ai plessi da parte del personale su posto 
vacante, tenendo conto dell’anzianità di servizio. 

Per situazioni legate a specifici bisogni ed esigenze dell'attività del plesso, sezione, o in 
presenza di personale con esonero o dispensa parziale o totale da alcune attività, 
l'assegnazione può essere disposta in deroga ai criteri sopra esposti, con 
comunicazione scritta e motivata da parte del Dirigente Scolastico. 
Sono fatti salvi i diritti previsti dalle leggi vigenti ( L.104/92 e L. 53/00 ) per il lavoratori  
appartenenti a categorie protette. 

 
Orario di servizio 
Per orario di servizio si intende il tempo in cui nell’istituzione scolastica si svolgono le 
attività didattiche, amministrative e di pulizia.   
 
RIDUZIONE DELL’ORARIO A 35 ORE SETTIMANALI 
 
Destinatario della riduzione dell’orario a 35 ore settimanali è il personale che 
effettivamente svolge un orario di lavoro individuale articolato su più turni in modo da 
coprire a rotazione l’intera durata del servizio con alternanza nel luogo di lavoro oppure è 
coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni rispetto all’orario ordinario, 
nei plessi strutturati con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre 
giorni la settimana. 
La riduzione a 35 ore settimanali riguarda i collaboratori scolastici che operano su plessi 
con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni per settimana e 
il cui impegno di lavoro risponde ai requisiti fissati dall’art. 55 del CCNL 2007, come risulta 
dal piano di lavoro proposto dal DSGA. 

 
 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER INCARICHI PARTICOLARI 
 
Possono essere conferiti al personale: 

- incarichi che richiedono specifiche competenze professionali accertate 
- incarichi per prestazioni extramansionario o particolarmente gravosi 
- incarichi di collaborazione per progetti previsti dal POF 

Il conferimento di tali incarichi, individuati dal dirigente Scolastico di concerto con il DSGA, 
sono conferiti tenuto conto di:  

- accertata competenza specifica 
- disponibilità del personale 
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Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 
plurime del personale ATA 

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta 
b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 
c. disponibilità espressa dal personale 

Tali incarichi possono essere retribuiti con il fondo della istituzione scolastica e/o previo 
consenso dell’interessato riconosciuti in ore a recupero, da utilizzare prevalentemente 
durante la sospensione della attività didattica. 
 
 
ARTICOLAZIONE IN TURNI DI LAVORO 
Per garantire il miglioramento dell’efficienza e la produttività dei servizi e tenuto conto 
anche delle esigenze del personale, è possibile articolare il monte ore settimanale sulla 
base dei seguenti parametri: 

- distribuito su 5 giorni: 
 
a. E’ possibile articolare il monte ore settimanale distribuendolo su 5 giorni lavorativi, 

sempre  che  detta  articolazione  non dia  luogo a chiusura degli uffici in giorni 
feriali e che non sia in contrasto con il normale svolgimento delle  lezioni. 

 
    b.   In caso di assenza per qualsiasi causa, il personale con orario di servizio su 

cinque giorni mantiene comunque    l'orario prefissato.  Allo stesso modo non è da 
recuperare il giorno libero non fruito per qualsiasi causa o perché ricadente con una 
festività infrasettimanale; analogo comportamento viene tenuto per quanto riguarda i 
recuperi e le giornate di chiusura prefestiva.  

  
- in maniera flessibile: 
 
Consiste nella possibilità, per ciascun lavoratore, di anticipare o posticipare l'entrata e 
l'uscita rispetto al normale orario di lavoro fino ad un massimo giornaliero di 30 minuti o di 
distribuire l’orario anche in 5 giorni lavorativi; 
I  debiti orari saranno recuperati, con  modalità da concordare con il DSGA e non 
necessariamente nella stessa giornata 

 
- articolato in turni  
 
Si intende per turnazione ogni scorrimento dell’orario di lavoro individuale di 6 ore 
giornaliere continuative dell’orario  normale. 
La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione 
di servizio. 

a. Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali 
richieste dei dipendenti motivate con effettive esigenze personali o familiari; le 
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richieste vengono accolte se non determinano disfunzioni di servizio e aggravi 
personali o familiari per gli altri dipendenti; 

b. Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità 
individuale e alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione; in 
assenza di disponibilità sufficienti a coprire le esigenze dei vari turni, si procederà per 
rotazione tra tutto il personale della medesima area;  

c. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, é possibile lo 
scambio consensuale, giornaliero del turno di lavoro, previa comunicazione scritta al 
Direttore S.G.A. . 

d. Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non potranno essere modificati se non per 
esigenze inderogabili e dopo nuovo accordo con   D.S.G.A 

 
 
PRESTAZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO. PERMESSI, FERIE, RECUPERI O 
CONGEDI DEL PERSONALE ATA 
Le tipologie di prestazione dell’orario di lavoro e i criteri per l’adozione dell’orario di lavoro 
su turni sono quelle indicate all’art. 53 del CCNL vigente. 

a) Permessi orari 
I permessi orari, devono essere autorizzati anticipatamente dal D.S. sentito il parere del 
DSGA. L’eventuale diniego deve essere motivato. Il recupero con ore di lavoro, deve 
avvenire entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 agosto. 

b) Permessi giornalieri 
La richiesta di permesso giornaliero con allegata idonea documentazione o 
autocertificazione comprovante la sussistenza dei motivi, deve pervenire di norma con 3 
giorni di anticipo, salvo casi eccezionali. Il dirigente ha facoltà di ridurre il permesso 
giornaliero in permesso orario se i motivi addotti non richiedono l’intera giornata. 

c) Ferie, giorni a recupero nei periodi di attività didattica 
La ferie o le giornate a recupero di prestazione aggiuntiva erogata sono concesse dal 
Dirigente scolastico previo parere del DSGA. 
La richiesta, previo accordo con i colleghi,  va presentata con almeno 3 giorni lavorativi di 
anticipo e comporta l’obbligo di sostituzione  da parte dei colleghi di plesso  senza oneri 
per l’amministrazione. Le pulizie, i servizi di fotocopie e posta devono essere garantiti dai 
colleghi in servizio. 

d) Ferie, giorni a recupero nel periodo di natale – pasqua 
Durante tali periodi il personale può fruire a domanda di ferie o recuperi purché: 
         - siano garantiti i servizi minimi  

- siano rispettate le seguenti condizioni per i collaboratori scolastici: garantire le 
  pulizie straordinarie del proprio  reparto prima delle ferie o comunque prima della 
  ripresa delle lezioni, senza aggravio di lavoro per i colleghi che restano in servizio. 

  Le domande devono essere presentate con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo in    
modo che eventuali richieste di modifica o dinieghi, per comprovate esigenze di servizio, 
possano essere comunicate agli interessati in tempo utile. 
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e) Ferie estive / festività soppresse / Santo Patrono 
Le festività soppresse devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. 
Ciascun dipendente ha diritto a fruire di almeno 15 gg. lavorativi continuativi. 
Le domande di ferie devono essere presentate entro il 15 aprile. La richiesta si intende 
tacitamente accettata se, entro 30 giorni, successivi al termine ultimo della presentazione 
della stessa, al dipendente non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte 
del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella comunicazione, devono essere indicate le 
motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio (servizi minimi da garantire) che ne 
hanno impedito la concessione. 
I dipendenti con incarico a tempo determinato non possono accantonare ferie e recuperi. 
Il piano delle ferie viene predisposto dal DSGA considerato che tutto il personale è a 
disposizione per il servizio presso la sede amministrativa, tenendo conto dei seguenti 
fattori: 
a. nel caso in cui tutto il personale di una medesima qualifica richieda lo stesso periodo, 

sarà modificata la richiesta del personale disponibile; in mancanza di personale 
disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale; 

b. garanzia, durante la sospensione dell’attività didattica, dei servizi essenziali. 
 

PERMESSI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
1.  CRITERI GENERALI 
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono al di  fuori dell’orario di servizio. 
Per la fruizione dei permessi spettanti annualmente al personale docente e ATA, le parti 
concordano sulla necessità  di definire dei criteri tesi ad assicurare: 

a. trasparenza ed equità nell'attribuzione dei permessi; 
b. una giusta mediazione tra il diritto soggettivo del singolo dipendente e la regolarità 

nell'erogazione del servizio; 
c. modalità certe ed esplicite di richiesta, concessione e fruizione dei permessi. 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 
a. Ciascun docente, nel corso dell'anno scolastico, ha diritto alla fruizione di 5 giorni 

per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, 
sia in qualità di fruitore che di formatore, esperto e animatore, con diritto, di esonero 
dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei 
diversi ordini di scuola. 

b. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, 
corsi di formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e 
articolazioni dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, dalle Università, 
dagli Irrsae, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le iniziative riconosciute e 
organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e 
formazione, gli enti locali e le forze sociali operanti a livello territoriale. 
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c. La possibilità di fruizione dei 5 giorni e l'articolazione flessibile o l'adattamento 
dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono 
concessi per le seguenti attività:  
-     partecipazione a corsi di perfezionamento o specializzazioni attinenti lo specifico 
profilo professionale 
- partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e 

aggiornamento finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti, 
definite nel Piano dell'Offerta Formativa o individuate nel piano annuale delle 
attività; 

- partecipazione ad attività formative connesse con la revisione dei curricoli o la 
ridefinizione dei progetti territoriali o della quota locale del curricolo; 

- altre iniziative di formazione  
d. Viene data priorità ai permessi retribuiti per la partecipazione ad iniziative promosse 

dall'istituzione scolastica anche in  convenzione  con altri  soggetti  operanti  a  livello  
territoriale  o  organizzate  dai  Centri  Servizi Territoriali  di riferimento  o  in  ragione  
della  partecipazione  a  progetti  gestiti  da altri soggetti  e  in cui l'istituzione scolastica 
è direttamente coinvolta. 

e. Il numero di docenti contemporaneamente assenti per attività di aggiornamento non 
può ledere il diritto     all’istruzione  degli alunni né impedire il regolare svolgimento 
delle lezioni e perciò deve essere concordato con  il  Dirigente  Scolastico  con un 
piano di sostituzione sostenibile e coerente. 
In caso di concorrenza di più docenti richiedenti che eccedono i contingenti massimi 
viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento esplicitamente previste 
nel Piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a inizio d'anno ed eventualmente 
integrato a febbraio. 

 

f. Procedura per fruire dei permessi: 
      -  il docente interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto 

dalla scuola, almeno 10 giorni  prima della data di partecipazione; 
- la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 10 giorni di calendario 
successivi alla presentazione della stessa, al  dipendente non perviene alcuna 
comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella 
comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche 
esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso. 

 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA 
 

a. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, 
corsi di formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e 
articolazioni dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, dalle Università, 
dagli Irrsae, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le iniziative riconosciute e 
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organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e 
formazione, gli enti locali e le forze sociali operanti a livello territoriale. 

b. La possibilità di articolazione flessibile, o l'adattamento dell'orario di lavoro, per 
consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono concessi per le seguenti 
attività:   

-  partecipazione a corsi di perfezionamento o specializzazione attinenti lo specifico 
profilo professionale; 
- partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e 
aggiornamento finalizzate all'esercizio di funzioni o alla  partecipazione a  progetti, 
definite nel Piano POF o individuate nel piano annuale delle attività; 
- altre iniziative di formazione, comprese quelle organizzate internamente 

dall'istituzione scolastica. 
c. Per la formazione del personale ATA i criteri di individuazione sono:  

1) Personale con nomina T.I.  - 2) Anzianità Complessiva - 3) Titoli di studio e 
culturali. 

d. In caso di concorrenza di più unità di personale della medesima categoria 
richiedente, che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di 
formazione e aggiornamento attinenti il profilo professionale ricoperto e/o l'esercizio 
di funzioni . 

e. Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi vale  quanto segue: 
- il personale interessato produce domanda scritta, su apposito modello 

predisposto dalla scuola, almeno 10 giorni prima della data di partecipazione, 
- la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 10 giorni di calendario 

successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene 
alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal 
caso, nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a 
specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso. 

 
 
FERIE, PERMESSI RETRIBUITI DEL PERSONALE DOCENTE 
 

1. I tre giorni di permesso retribuito e i 6 giorni di ferie ad essi assimilati possono 
essere fruiti dal personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a 
tempo determinato secondo i criteri e le condizioni indicate nel Contratto Nazionale 
vigente. 
I motivi alla base della richiesta possono essere documentati o autocertificati anche 
al rientro dopo la fruizione del permesso.  

2. Costituiscono motivo di non concessione delle ferie nel periodo delle attività 
didattiche: 

   - operazioni di scrutinio e d’esame; 
   - casi di particolare concentrazione di domande nei periodi precedenti o 

successivi a momenti di sospensione delle lezioni che impediscano l’erogazione 
del servizio. 
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   - impossibilità di sostituire il personale richiedente con colleghi senza oneri 
per lo Stato 

  - esigenze di servizio 
3. In caso di concorrenza di più richieste, che eccedano i parametri indicati, viene data 

priorità a coloro che nello stesso anno scolastico hanno fruito del minor numero di 
ferie. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e autorizzazione del Dirigente 
Scolastico è anche possibile concordare cambiamenti temporanei di orario tra 
colleghi della stessa classe o plesso, dello stesso corso e/o  della stessa disciplina 
con restituzione delle ore su base plurisettimanale purché sia rispettato il servizio di 
almeno 5 giorni settimanali 

4. I dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato anche con contratto 
fino al termine delle attività didattiche possono fruire di permessi brevi per esigenze 
personali presentando domanda scritta al Dirigente Scolastico. Il Dirigente 
Scolastico, di norma entro 3 giorni dalla richiesta, risponde con atto di concessione 
del permesso provvedendo alle sostituzioni con personale in servizio nella scuola. 

5. Produce diniego  l’impossibilità di sostituzione con personale in servizio nella 
scuola; tale eventualità deve essere comunicata dal Dirigente Scolastico. 

6. Per le visite mediche specialistiche o prestazioni sanitarie che non possono essere 
effettuate fuori dall’orario di servizio ci si attiene alla normativa vigente; in 
particolare la condizione di non effettuabilità al di fuori dell’orario di servizio è 
accertata sulla base della comunicazione dell’interessato, a seguito della 
determinazione della data e dell’orario della prestazione, tenuto conto dei tempi di 
trasferimento e di attesa, da parte della struttura sanitaria erogatrice. 

7. L’utilizzo del permesso breve con recupero oppure della giornata di ferie sono una 
alternativa volontaria utilizzabile dal richiedente in sostituzione della richiesta del 
giorno di malattia.  

 
 

       IL DSGA      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Fogliazza            Angelo  Bettinelli 

 
 


