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Al Dirigente Scolastico
e p.c. al Dsga

alla RSU di Istituto
Al personale Docente e ATA

Oggetto: Riduzione arco temporale fruizione ferie estive durante l’emergenza covid19.

Facendo seguito alle diverse richieste di chiarimenti relativi alla fruizione delle ferie da parte del personale 
della scuola, soprattutto in relazione al fatto che in alcune realtà si sta mettendo in atto una limitazione del 
periodo  estivo  entro  cui  prendersi  le  ferie  (ad  esempio,  non  oltre  il  20  agosto),  in  prossimità  della 
conclusione dell’anno scolastico si ritiene utile fare alcune precisazioni.

La  situazione  determinata  dal  COVID-19  non  prevede  limitazioni  di  fruibilità,  in  quanto  ad  oggi  le 
disposizioni regolatrici non hanno subito nessuna modifica.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2006-2009, il personale scolastico (docente ed Ata) ha diritto 
per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuito. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono  
monetizzabili, giusto art. 36 della Costituzione.

Ferie  Personale Docente

Il  personale docente ha diritto a fruire le ferie durante i  periodi di sospensione delle attività didattiche  
(ovvero durante i mesi di luglio e agosto), ad esclusione di quelli destinati agli scrutini e agli esami di Stato e  
di quelli connessi agli scrutini per gli studenti della secondaria con debiti scolastici (nel caso in cui il collegio  
docenti non li abbia programmati nella prima settimana di settembre).

Ferie Personale ATA

Il personale Ata ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in maniera 
frazionata e comunque va assicurata la fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto,  
articolo 13  comma 11 CCNL 2007.

Nel caso in cui le ferie in atto vengano interrotte o sospese per ragioni di servizio, il lavoratore ha diritto non  
solo al recupero delle stesse, ma anche al rimborso di tutte le spese documentate per il viaggio di rientro e 
di ritorno al luogo di svolgimento.

Richiesta di ferie da parte del Personale

La richiesta di ferie sia da parte del personale Docente che Ata va presentata al Dirigente Scolastico. 

La  richiesta  non  può  essere  rifiutata  se  non  a  fronte  di  indifferibili  esigenze  di  servizio  che  vanno  
adeguatamente motivate.
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Si evidenzia che al momento non è previsto alcun rientro obbligatorio in servizio anticipato rispetto al 1°  
settembre 2020, ovvero prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Qualsiasi  iniziativa  anche  su  questo  argomento  a  livello  dell’istituzione  scolastica,  da  parte 
dell’amministrazione, non può prescindere dalle determinazioni degli Organi Collegiali. 

Riteniamo, dunque, che qualunque circolare interna che limiti l’esercizio del diritto alla fruizione delle ferie  
e  che  comporti  una  compressione  dell’arco  temporale  in  cui  poter  usufruire  dei  giorni  di  ferie  sia  da  
ritenersi illegittima.

Ci riserviamo quindi, nel caso di segnalazioni da parte dei lavoratori interessati, di valutare caso per caso le  
azioni conseguenti a tutela dei diritti lesi.

Vicenza 17 giugno 2020                                                                  f.to Carmelo Cassalia
                                                                                                            Seg. Gen. FLC CGIL VICENZA
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