
SCHEDA RIASSUNTIVA – PERMESSI E FERIE PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 

 

Art. 15 comma 2 del CCNL 2007 

“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, vengono 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.” 

 

Il contratto nazionale attualmente in vigore (in quanto non ancora rinnovato, 

nonostante sia scaduto da più di tre anni) prevede l’estensione per i docenti delle 

modalità di utilizzo dei sei giorni di ferie durante i periodo di attività didattica senza 

che siano previste le condizioni dell’articolo 13 comma 9, cioè prescindendo dalla 

dicitura “senza oneri per l’Amministrazione”. 

Ciò significa che il Dirigente non può richiedere che il docente dipendente trovi le 

sostituzioni per la giornata richiesta, qualora sia richiesta come giorno di permesso 

retribuito per motivi personali o familiari. 

L’Amministrazione è tenuta ad accettare una autocertificazione del dipendente, e il 

Dirigente non può contestare l’autocertificazione in quanto non ha potere 

discrezionale. Infatti, l’articolo dice espressamente che il dipendente ha diritto ai tre 

giorni, e che per gli stessi motivi e con le stesse modalità può usufruire anche dei sei 

giorni di ferie. 

 
Va altresì precisato che neppure le disposizioni stabilite dagli art. 54 e 56 della legge di 

stabilità 228/2012 mutano l’istituto dell’articolo 15 comma 2 del CCNL 2007, dunque i sei 

giorni non sono assoggettati ai suindicati articoli della Lg di stabilità 228/2012. 

 

Per quanto riguarda la valutazione rispetto all’autocertificazione, l’Amministrazione e il 

Dirigente non ha discrezionalità sulla validità dei motivi che il docente dipendente avanza 

per usufruire dei 3 (+ eventualmente 6) giorni di permessi per motivi personali e familiari. 

 

L’Amministrazione dovrà accettare l’autocertificazione in assenza di possibilità di una 

documentazione oggettiva, in quanto i motivi personali e familiari non necessariamente 

possono essere documentati (trasloco, assistenza ad un familiare, aiuto ad un figlio…) 
 

 

 

Art. 16 del CCNL 2007  
Compatibilmente con le esigenze di servizio sono attribuiti, per esigenze personali e a 

domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero 

individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore, 

sia per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che per quelli con contratto a tempo 

determinato, Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che 

siano orarie di lezione. 

I permessi non possono superare l’orario complessivo settimanale, dunque non più di 18 ore 

per i docenti e 36 per il personale ATA. 

 



Art. 29 del CCNL/2007 

“1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 

documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 

organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 

predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati 

degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative 

nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri 

stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto 

degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 

prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 

modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del 

collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur 

compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei 

strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi 

in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni 

medesimi”. 

 

L’articolo 29 del CCNL 2007 indica gli adempimenti della funzione docente e li 

quantifica in “fino a 40 ore” delle attività collegiali del Collegio docente e dei 

Consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Nelle prime devono essere 

conteggiate anche le ore atte ad informare le famiglie sui risultati degli scrutini 

parziali e finali. 

Per quanto riguarda il rapporto con le famiglie e gli studenti, il Consiglio di 

Istituto, su indicazione del Collegio docenti, definisce modalità e criteri per una 

comunicazione efficace. 

 

 

 

A cura di COBAS SCUOLA PISA 


