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Circolare n. 87 

Al personale Docente, Educativo e ATA 

All’ufficio del Personale 

Al DSGA F.F. 

Agli atti 

 

OGGETTO: PIANO ASSENZE VACANZE NATALIZIE - A.S. 2022-2023 

 

In relazione all’oggetto, si invita il personale in indirizzo a presentare istanza per la 

programmazione delle proprie assenze nel periodo delle vacanze natalizie, compilando 

(digitalmente) il modello disponibile nella sezione “modulistica” del sito web di istituto, 

raggiungibile all’indirizzo web: www.agrariopescia.edu.it, ed inviandolo a mezzo e-mail 

all’indirizzo PEO ptta010004@istruzione.it, con oggetto “COGNOME_NOME – PIANO 

ASSENZE VACANZE NATALIZIE – A.S. 2022-2023”, entro e non oltre: 

Personale Docente ed Educativo: le ore 12:00 del 23/12/2022; 

Personale ATA: le ore 12:00 del 03/12/2022, come da vigente piano di lavoro. 

 

Pescia (PT), 02/12/2022 

 

Allegati: 

 Vademecum riepilogativo Ferie e Festività soppresse; 

 

Il Dirigente Scolastico 

ITA “D. Anzilotti” 

Prof. Francesco Panico 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.agrariopescia.edu.it/
mailto:ptta010004@istruzione.it
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VADEMECUM RIEPILOGATIVO FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Riferimenti contrattuali 

 

Personale a tempo indeterminato: 

- Art. 13 CCNL 2006/09; 

- Art. 39 e 58 del CCNL 2006/09 rispettivamente per il personale docente e ATA con rapporto di 

lavoro a tempo parziale. 

 

Personale a tempo determinato (insegnanti di religione cattolica, supplenti annuali e fino al 

termine delle attività didattiche, supplenti temporanei): 

- Art. 19 CCNL 2006/09 

 

Durata 

Personale neo-assunto (sia a t.i. che t.d.) fino al 3° anno di servizio: 

- 30 giorni lavorativi per anno scolastico comprensivi dei due giorni di recupero festività soppresse 

(2,5 giorni al mese); 

Personale dal 4° anno di servizio (sia a t.i. che t.d.): 

- 32 giorni lavorativi per anno scolastico comprensivi dei 2 giorni di recupero festività soppresse 

(2,66 giorni al mese). 

 

L’anzianità di servizio 

Per determinare l’anzianità di servizio devono essere presi in considerazione tutti i servizi, anche 

non continuativi, prestati a qualsiasi titolo (anche le supplenze). 

Per il personale docente viene valutato come anno intero il servizio prestato per almeno 180 giorni o 

dal 1° febbraio ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 

Per il personale ATA si sommano tutti i periodi di supplenza effettuati, indipendentemente 

dall’anno scolastico di riferimento. 

Per il personale a tempo indeterminato, nell’anno di assunzione e di cessazione dal servizio il 

periodo di ferie fruibili è determinato in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. Si considera 

mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. 

Per il personale supplente annuale e fino al termine delle attività didattiche, le ferie spettano in 

misura proporzionale ai dodicesimi di servizio prestato nel corso dell’anno scolastico. Si considera 

mese intero (un dodicesimo) la frazione superiore a 15 giorni. 

Per il personale supplente saltuario le ferie spettano in misura proporzionale ai giorni di servizio 

prestato. Dal 1/1/2000 è prevista la liquidazione delle ferie non fruite al termine di ciascun rapporto 

di lavoro (C.M. n. 244/99). 

Al personale ATA che effettua l’orario di servizio in 5 giorni settimanali, il sesto giorno è 

considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie, i giorni goduti per frazioni inferiori alla 

settimana sono calcolati in misura pari a 1,2 per ciascun giorno fruito. 

 

Personale con orario di lavoro a tempo parziale 

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello 

dei lavoratori a tempo pieno. Coloro che prestano servizio con orario a tempo parziale verticale 

(alcuni giorni della settimana, o periodi dell’anno) hanno diritto ad un numero di giorni ferie 

proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno (art. 58, comma 11 CCNL 2006/09). 

 

Maturazione del diritto alle ferie 
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II diritto alle ferie è rapportato all’effettiva prestazione del servizio. A tale fine sono validi anche i 

periodi di assenza equiparati al servizio effettivo dalla legge, o dalle disposizioni contrattuali, quali: 

- l’astensione obbligatoria per maternità e l’interdizione dal lavoro per complicanze della gestazione 

(articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 1204/71); 

- l’aspettativa per prestazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo, e il 

congedo straordinario per richiamo alle armi (articoli 38 e 67 del DPR n. 3/57); 

- le assenze per malattia (purché retribuite, anche se parzialmente); 

- le assenze per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 15 del CCNL 2006/09; 

- i 3 giorni di permesso mensile previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92 (diritti delle 

persone handicappate); 

- i primi 30 giorni di astensione facoltativa per maternità e i primi 30 giorni di assenza per malattia 

del bambino di età superiore ad un anno e inferiore a otto anni (art. 12 comma 4 e 5 CCNL 2003); 

- i 15 giorni di permesso matrimoniale; 

- i permessi L. n. 104/1992. 

 

Riducono le ferie: 

- le aspettative e i permessi non retribuiti; 

- le assenze per malattia non retribuite; 

- l’astensione facoltativa per maternità e le assenze per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni 

(art. 7 della Legge n. 1204/71) ad eccezione dei periodi retribuiti al 100%; 

- il congedo biennale per assistenza a familiare disabile. 

 

Retribuzione 

Al personale compete la normale retribuzione in godimento con esclusione delle indennità 

aggiuntive, straordinarie o non corrisposte per l’intero anno. 

 

Periodo e modalità di fruizione 

Le ferie sono fruite da parte di tutto il personale della scuola nel corso di ciascun anno scolastico, 

compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio. Sono un diritto irrinunciabile, non sono 

monetizzabili, e devono essere richieste dal dipendente. 

Docenti ed Educativi: possono fruire delle ferie durante la sospensione dell’attività didattica. Nella 

restante parte dell’anno è consentita la fruizione di un periodo massimo di 6 giorni lavorativi a 

condizione che sia possibile la sostituzione con personale in servizio e senza oneri aggiuntivi 

(comprese le ore eccedenti). 

Personale ATA: può fruire delle ferie durante tutto l’arco dell’anno scolastico anche per periodi 

frazionati. Nel periodo estivo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto, nel rispetto dei turni 

prestabiliti, 

dovrà essere assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi.  

Personale a tempo determinato: per i periodi e le modalità di fruizione si applicano le stesse 

disposizioni del personale a tempo indeterminato. 

 

Ferie non godute 

Personale a tempo indeterminato: 

Le ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro per motivate esigenze di servizio o di carattere 

personale e di malattia, possono essere fruite nel corso dell’anno scolastico successivo, secondo le 

seguenti modalità, distinte per tipologia di personale. 

Docenti ed educativi: nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

Personale ATA: di norma non oltre il mese di aprile. 

 

Interruzione e sospensione delle ferie 

Se l’interruzione si verifica per motivi di servizio si ha diritto: 
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- al rimborso delle spese documentate sostenute sia per il viaggio di rientro in sede e di eventuale 

ritorno al luogo di villeggiatura, che per il periodo di ferie non goduto; 

In caso di malattia, le ferie sono sospese se interviene un ricovero ospedaliero o se la malattia è 

superiore a tre giorni. L’amministrazione deve essere tempestivamente informata e posta in grado di 

procedere all’accertamento dello stato di salute del dipendente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUADRO RIEPILOGATIVO FERIE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Istituto Normativa di riferimento Disciplina 

Ferie D.Lgs. n. 

66/2003 

Art. 13 

del CCNL 

29/11/2007 

Il dipendente ha diritto per ciascun 

anno solare ad un periodo 

di ferie retribuito che è il seguente: 

- Dipendente con anzianità di 

servizio superiore a 3 anni: 

32 gg + 4 gg ex L. 937/77 = 36 

giorni 

- Dipendente con anzianità di 

servizio fino a 3 anni: 

30 gg + 4 gg ex L. 937/77 = 34 

giorni 

Le ferie sono fruite a giornate intere. 

Le 4 giornate di riposo per festività 

soppresse devono essere fruite 

nell’anno scolastico (entro il 31 

agosto dell’anno di riferimento). 

Nell’anno di assunzione e in quello 

di cessazione dal servizio la durata 

delle ferie è determinata in 

proporzione al servizio prestato. 

Non riducono il periodo di ferie 

spettante: 

- le assenze per malattia anche 

parzialmente retribuite anche se si 

protraggano per l’intero anno 

scolastico; 

- i permessi per lutto, gravi motivi 

familiari, partecipazione a concorsi 

ed esami, matrimonio e i permessi ex 

Legge n. 104/1992; 

- le assenze per maternità 

obbligatoria, i congedi parentali e 

per malattia figlio retribuiti per 

intero. 

Trattamento economico 

Intera retribuzione, con esclusione 

delle indennità previste per lavoro 

straordinario e per quelle che non 

sono corrisposte per dodici mensilità. 

Programmazione 

annuale e 

sospensione 

delle ferie 

Art. 13 

comma 9 

del CCNL 

29/11/2007 

Compatibilmente con le esigenze di 

servizio, il dipendente può frazionare 

le ferie in più periodi nel corso 

dell’anno. Sono assicurati 

comunque, al dipendente che ne 

abbia fatto richiesta, il godimento di 

almeno 15 giorni continuativi di ferie 

nel periodo 1 luglio - 31 agosto. 

Le ferie sono sospese da malattie che 

si protraggono per più di 3 giorni e 

da ricoveri ospedalieri intervenuti 

durante il periodo di ferie. La 

sospensione avverrà previa 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

presentazione di idonea 

documentazione in quanto 

l’Amministrazione deve essere posta 

in grado, attraverso una tempestiva 

comunicazione, di compiere gli 

accertamenti dovuti. 

Riposo 

compensativo 

 Il dipendente che, per esigenze di 

servizio, è chiamato a prestare 

attività lavorativa in giornata festiva 

o non lavorativa, ha diritto al 

seguente trattamento: 

1. la prestazione resa in giornata di 

riposo settimanale (di norma 

coincidente con la domenica) dà 

diritto ad un riposo compensativo di 

durata corrispondente, 

2. l’attività lavorativa resa in giorno 

festivo infrasettimanale, dà titolo 

all’equivalente riposo compensativo 

o alla corresponsione del compenso 

per lavoro straordinario con la 

maggiorazione prevista per il lavoro 

straordinario festivo; 

3. infine, l’attività prestata in giorno 

feriale non lavorativo (sabato), a 

seguito di articolazione di lavoro su 

cinque giorni, dà diritto a richiedere 

l’equivalente riposo compensativo o 

la corresponsione del compenso per 

lavoro straordinario non festivo. 

Festività 

religiose 

ebraiche 

Artt. 4 e 5 

L. 8/03/1989, 

n. 101 

I dipendenti che professano la 

religione ebraica hanno diritto di 

fruire, su loro richiesta, del riposo 

sabbatico come riposo settimanale. 

Le disposizioni previste per il riposo 

sabbatico sono estese anche alle altre 

festività ebraiche individuate, anno 

per anno, attraverso la pubblicazione 

nella G.U. di un Decreto del 

Ministro dell’Interno. 

Ovviamente il diritto si realizza tutte 

le volte che ciascuna festività 

religiosa ebraica non coincide con 

una delle festività, comprese le 

domeniche, già riconosciute per la 

religione cristiano-cattolica. 

Il diritto al riposo sabbatico deve 

essere esercitato nel quadro 

della flessibilità dell’organizzazione 

del lavoro di cui al D.Lgs. n. 165/01. 

Tale riposo, cioè, è consentito, senza 

diritto ad alcun compenso 

straordinario, mediante recupero 

delle corrispondenti ore non lavorate 

nei pomeriggi delle altre giornate 

lavorative in cui viene normalmente 

svolto il lavoro straordinario, 

secondo schemi di flessibilità 

dell’organizzazione del lavoro 

esistenti nei vari uffici. Peraltro, 

l’art. 4, comma 2, della Legge n. 

101/89 dispone che il diritto al 

riposo sabbatico possa essere negato 
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in presenza di una imprescindibile 

esigenza dei servizi essenziali: in tali 

ipotesi l’eventuale diniego dovrà 

essere adeguatamente motivato. 

Altre 

confessioni 

religiose 

 Fermo restando quanto previsto dalle 

leggi di approvazione delle intese 

stipulate con le rappresentanze delle 

confessioni religiose diverse dalla 

cattolica, ai sensi dell’art. 8 della 

Costituzione, ai dipendenti aderenti 

alle tali confessioni religiose, alle 

quali sia stato attribuito il 

riconoscimento della personalità 

giuridica ai sensi della normativa 

vigente, è consentito l’esercizio del 

culto compatibilmente con le 

esigenze organizzative e di servizio 

degli uffici. I periodi di assenza dal 

servizio, nel limite di due giorni per 

anno, sono recuperati, entro il mese 

successivo a quello in cui si è 

verificata l’assenza. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUADRO RIEPILOGATIVO FESTIVITÀ SOPPRESSE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Destinatari Spettano a tutte le categorie di personale. Il personale a tempo determinato e quello a tempo 

indeterminato nuovo assunto o al termine del rapporto di lavoro, matura le 4 festività 

soppresse in base al servizio prestato nel corso dell’anno scolastico. 
Durata 4 giorni in un anno scolastico 
Fruizione Durante il periodo compreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni 

del successivo anno scolastico, ovvero, durante i periodi di sospensione delle attività 

didattiche, entro l’anno scolastico, in qualsiasi momento per il personale ATA 

Retribuzione Intera 

Validità Si applica la normativa prevista per le ferie 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Festività e Ferie: orientamenti ARAN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Trattamento della festività ricadente nella giornata del sabato in caso di settimana lavorativa articolata su cinque 

giorni 

Con l’Orientamento SCU_084 l’ARAN ha precisato che la scelta della settimana corta per le istituzioni scolastiche 

rientra nelle prerogative del POF, Piano dell’Offerta formativa, che è il documento di identità culturale e progettuale 

della scuola. 

Tale piano esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, come 

delineato dal DPR n. 275/1999. Ne consegue che, ad avviso dell’Agenzia, la festività ricadente nella giornata del sabato 

non assume alcun rilievo ai fini dell’orario di lavoro adottato dall’istituzione scolastica. 

 

2. Fruizione da parte del personale ATA delle ferie maturate ma non godute a causa di assenza per gravi patologie 

Con l’Orientamento SCU_085 del 18 gennaio 2015 l’ARAN ha affrontato la questione inerente alla possibilità, in caso 

di assenza per gravi patologie, di usufruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo.  

Per quanto concerne la fruibilità del periodo di ferie maturate e non godute, l’ARAN ricorda che l’art. 13, comma 10, 

del CCNL del 29/11/2007 del CCNL Scuola 2007 prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso 

di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie 

nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, 

entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale 

ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 

Pertanto, il personale ATA potrà fruire le ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.  
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Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8 del Decreto Legge n. 95/2012 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, è intervenuta di recente la Ragioneria Generale dello Stato, la 

quale, con il parere prot. n. 94806 del 9/11/2012 ritiene che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode 

nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale, atteso che l’art. 36 della Cost. prevede 

testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Inoltre, 

anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione dei 

periodi di ferie, pongono precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, disponendo la loro 

trasportabilità all’anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di 

giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione. Per le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti, 

invece, dovrebbero sovvenire gli artt. 36 Cost. e 2109 cc. Pertanto, dal combinato disposto delle due norme, l’ARAN 

ritiene che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute 

per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, potranno essere fruite dallo stesso, 

anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, 

eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal 

datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). 

 

3. Fruizione, da parte del personale ATA, delle ferie maturate nell’anno scolastico precedente - Compenso per la 

sostituzione di collega assente durante gli scrutini  

L’ARAN, con l’Orientamento SCU_093 del 15 luglio 2015 ha fornito chiarimenti sulle le condizioni in presenza delle 

quali il Personale ATA può fruire delle ferie maturate nell’A.S. precedente. Ad avviso dell’ARAN, secondo il disposto 

dell’art. 13 comma 10 del CCNL 2007, il personale ATA può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 

aprile dell’anno successivo. In proposito, però, l’ARAN evidenzia che la mancata fruizione delle ferie per motivi di 

servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie 

viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un 

diritto irrinunciabile per il lavoratore. Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento 

delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di 

appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante 

l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il 

diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.  

 

Di seguito il testo degli Orientamenti sopra riportati e di ulteriori Orientamenti. 

 

Orientamento Applicativo SCU_083 del 18 gennaio 2015 

Come si calcolano i giorni di ferie per il personale ATA a tempo indeterminato e con orario di servizio su 5 giorni 

settimanali? Le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29/11/2007, all’articolo 13, comma 5 in cui viene 

specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è 

considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la 

settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni. Ferma rimanendo la regola che se il personale ATA è 

stato assunto da meno di 3 anni ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno, che diventano 32, dopo tre anni di contratto. 

Orientamento Applicativo SCU_084 del 18 gennaio 2015 

Nel caso di settimana corta effettuata dall’istituzione scolastica, come deve essere considerata la festività ricadente nella 

giornata di sabato? La scelta della settimana corta per le istituzioni scolastiche rientra nelle prerogative del POF, Piano 

dell’Offerta formativa, che è il documento di identità culturale e progettuale della scuola. Tale piano esplicita la 

progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della 

loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, come delineato dal DPR n. 275/1999. 

Ne consegue che la festività ricadente nella giornata del sabato non assume alcun rilievo ai fini dell’orario di lavoro 

adottato dall’istituzione scolastica.  

Orientamento Applicativo SCU_085 del 18 gennaio 2015. In caso di assenza per gravi patologie, quando sarà 

possibile per l’assistente amministrativo usufruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo? 

Per quanto concerne la fruibilità del periodo di ferie maturate e non godute, l’art. 13, comma 10, del CCNL del 

29/11/2007 del comparto scuola, così sancisce: In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate 

esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso 

dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro 

l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA 

fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 

Pertanto, l’assistente amministrativo potrà fruire le ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno 

successivo. Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8 del Decreto Legge n. 

95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, è intervenuta di recente la Ragioneria Generale dello 

Stato, la quale, con il parere prot. n. 94806 del 9/11/2012 ritiene che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode 

nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale, atteso che l’art. 36 della Cost prevede 

testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Inoltre, 

anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione dei 

periodi di ferie, pongono precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, disponendo la loro 
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trasportabilità all’anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di 

giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione. Per le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti, 

invece, dovrebbero sovvenire gli artt. 36 Cost. e 2109 cc. Dal combinato disposte delle due norme risulta che le ferie, 

essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa 

indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per 

motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, 

eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal 

datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). 

Orientamento Applicativo SCU_093 del 15 luglio 2015 

L’istituto scolastico, presso il quale il personale ATA è in assegnazione provvisoria, è tenuto a far fruire le ferie da 

questi già maturate e non godute presso la scuola di titolarità? 

L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, prevede espressamente che: in caso di particolari 

esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il 

godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal 

personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno 

successivo, sentito il parere del DSGA. Pertanto, in generale, l’assistente amministrativo può fruire delle ferie maturate 

nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo. In proposito, però, sembra utile evidenziare che la mancata 

fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto 

eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo 

dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore. Pertanto, in via ordinaria, 

l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze 

previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata 

predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle 

ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, 

dall’altro, ad assicurare la 

funzionalità degli uffici. 

Orientamento Applicativo SCU_093 del 6 novembre 2015 

Alla luce dell’art. 14 del CCNL del 29/11/2007, un docente a tempo indeterminato può usufruire di un giorno di 

festività soppressa relativo all’anno scolastico precedente?  

In via preliminare, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che la Legge n. 937/1977, così come modificata dall’art. 1, 

comma 24 della Legge n. 148/2011 sancisce l’attribuzione delle quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) a tutti 

i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’art. 14, comma 2, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola 

stabilisce la diversa fruizione delle giornate di festività soppressa a seconda del soggetto richiedente, personale docente 

o personale ATA. In particolare, la norma prevede che tali festività devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico 

cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l’arco temporale di godimento della giornata di festività 

soppressa deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

successivo, ovvero all’interno dei periodi di sospensione delle lezioni. Pertanto, a parere di questa Agenzia, 

l’espressione “anno scolastico cui si riferiscono”, adoperata dal comma 2 dell’art. 14 sopra citato, esclude qualsiasi 

traslazione dell’utilizzo della giornata di festività soppressa all’anno scolastico successivo. 


