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documentate per il viaggio di rientro in sede 
e per quello di ritorno al luogo di svolgimen-
to delle ferie medesime. Il dipendente ha, 
inoltre, diritto al rimborso delle spese soste-
nute per il periodo di ferie non goduto. 
13. Le ferie sono sospese da malattie ade-
guatamente e debitamente documentate che 
abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o 
si siano protratte per più di 3 giorni. L’Am-
ministrazione deve essere posta in grado, 
attraverso una tempestiva comunicazione, di 
compiere gli accertamenti dovuti. 
14. Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia o per assenze parzial-
mente retribuite, anche se tali assenze si sia-
no protratte per l’intero anno scolastico. 
15. All’atto della cessazione dal rapporto di
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data 

non siano state fruite, si procede al pagamen-
to sostitutivo delle stesse, sia per il personale 
a tempo determinato che indeterminato14.

[XXIX] - ART. 14 CCNL 2006/2009
FESTIVITÀ

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite
4 giornate di riposo ai sensi ed alle condi-
zioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, 

n. 937. È altresì considerata giorno festivo

la ricorrenza del Santo Patrono della località 
in cui il dipendente presta servizio, purché 
ricadente in giorno lavorativo. 
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al

comma 1, sono fruite nel corso dell’anno 
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, 
dal personale docente esclusivamente du-
rante il periodo tra il termine delle lezioni e 
degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo, ovvero durante i pe-
riodi di sospensione delle lezioni.

[XXX] – ART. 15 CCNL 2006/2009
PERMESSI RETRIBUITI

1. Il dipendente della scuola con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, 
sulla base di idonea documentazione anche 
autocertificata, a permessi retribuiti per i se-
guenti casi: 

- partecipazione a concorsi od esami: 

gg. 8 complessivi per anno scolastico, 
ivi compresi quelli eventualmente ri-
chiesti per il viaggio; 

- lutti per perdita del coniuge, di paren-
ti entro il secondo grado, di soggetto 
componente la famiglia anagrafica o 

convivente stabile e di affini di primo 

grado: gg. 3 per evento, anche non 

continuativi. 
I permessi sono erogati a domanda, da pre-
sentarsi al dirigente scolastico da parte del 
personale docente ed ATA. 
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a do-
manda, nell’anno scolastico, a tre giorni di 
permesso retribuito per motivi personali o 
familiari documentati anche mediante au-
tocertificazione. 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 norma15. 
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un per-
messo retribuito di quindici giorni consecu-
tivi in occasione del matrimonio, con decor-
renza indicata dal dipendente medesimo ma 
comunque fruibili da una settimana prima a 

due mesi successivi al matrimonio stesso. 
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono es-
sere fruiti cumulativamente nel corso di cia-
scun anno scolastico, non riducono le ferie 
e sono valutati agli effetti dell’anzianità di 
servizio. 

14 Il comma 15 dell’art. 13 (numero progressivo XXVIII) del CCNL 2006/2009 è stato sostituito dal comma 2 dell’art. 41 

(numero progressivo CXIX) del CCNL 2016/2018.
15 Per il personale ATA il comma 2 dell’art. 15 (numero progressivo XXX) del CCNL 2006/2009 è stato sostituito dall’art. 31 

(numero progressivo LXVI) del CCNL 2016/2018.
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5. Durante i predetti periodi al dipendente
spetta l’intera retribuzione, esclusi i com-
pensi per attività aggiuntive e le indennità di 
direzione, di lavoro notturno/festivo, di bi-
linguismo e di trilinguismo. 
6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, del-
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribu-
iti come previsto dall’art. 2, comma 3-ter, del 
decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, con-
vertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, 

e non sono computati ai fini del raggiungi-
mento del limite fissato dai precedenti com-
mi né riducono le ferie; essi devono essere 
possibilmente fruiti dai docenti in giornate 
non ricorrenti16. 
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ri-
corrano le condizioni, ad altri permessi re-
tribuiti previsti da specifiche disposizioni di 

legge17.

[XXXI] - ART. 16 CCNL 2006/2009
PERMESSI BREVI

1. Compatibilmente con le esigenze di ser-
vizio, al dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e al personale con contratto a 
tempo determinato, sono attribuiti, per esi-
genze personali e a domanda, brevi permessi 
di durata non superiore alla metà dell’orario 
giornaliero individuale di servizio e, comun-
que, per il personale docente fino ad un mas-
simo di due ore. Per il personale docente i 
permessi brevi si riferiscono ad unità mini-
me che siano orarie di lezione. 
2. I permessi complessivamente fruiti non
possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno 
scolastico per il personale A.T.A.; per il per-
sonale docente il limite corrisponde al rispet-
tivo orario settimanale di insegnamento. 

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a
quello della fruizione del permesso, il dipen-
dente è tenuto a recuperare le ore non lavo-
rate in una o più soluzioni in relazione alle 
esigenze di servizio. 
Il recupero da parte del personale docente 
avverrà prioritariamente con riferimento alle 
supplenze o allo svolgimento di interventi 
didattici integrativi, con precedenza nella 
classe dove avrebbe dovuto prestare servizio 
il docente in permesso. 
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero
per fatto imputabile al dipendente, l’Ammi-
nistrazione provvede a trattenere una somma 
pari alla retribuzione spettante al dipendente 
stesso per il numero di ore non recuperate. 
5. Per il personale docente l’attribuzione dei
permessi è subordinata alla possibilità della 
sostituzione con personale in servizio.

[XXXII] - ART. 17 CCNL 2006/2009
ASSENZE PER MALATTIA18

1. Il dipendente assente per malattia ha di-
ritto alla conservazione del posto per un pe-
riodo di diciotto mesi. Ai fini della matura-
zione del predetto periodo, si sommano, alle 
assenze dovute all’ultimo episodio morboso, 
le assenze per malattia verificatesi nel trien-
nio precedente. 
2. Superato il periodo previsto dal comma 1,
al lavoratore che ne faccia richiesta è con-
cesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 
18 mesi in casi particolarmente gravi, senza 
diritto ad alcun trattamento retributivo. 
3. Prima di concedere su richiesta del dipen-
dente l’ulteriore periodo di assenza di cui al 
comma 2 l’amministrazione procede all’ac-
certamento delle sue condizioni di salute, 

16 Per il personale ATA il comma 6 dell’art. 15 (numero progressivo XXX) del CCNL 2006/2009 è stato sostituito dall’art. 32 

(numero progressivo LXVII) del CCNL 2016/2018.
17 Per il personale ATA il comma 7 dell’art. 15 (numero progressivo XXX) del CCNL 2006/2009 è stato sostituito dall’art. 32 

(numero progressivo LXVII) del CCNL 2016/2018.
18 Sulla materia è intervenuto il d.lgs. 75/2017, introducendo nuove modalità per i controlli di malattia nonché l’ampliamen-

to delle fasce orarie di reperibilità, per questo motivo non sono più valide le fasce orarie del c. 14.


