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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 

 
 

AI DOCENTI A TEMPO DETERMIANTO 
IN SERVIZIO PRESSO L’I.C. “BOSCO-MANZONI” 

 
 
 

Oggetto – permessi vari e ferie del personale non di ruolo 
 
Con la presente si richiamano le disposizioni contrattuali inerenti i permessi e le ferie di cui 
possono usufruire i docenti non di ruolo, con contratto di lavoro al 31 agosto, 30 giugno o titolari 
di supplenze brevi.  
 
ASSENZA PER MALATTIA, DOCENTI CON CONTRATTO AL 31 AGOSTO O AL 30 GIUGNO 

L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La 
retribuzione in ciascun anno 

 è intera per il primo mese 

 50% nel secondo e terzo mese 

 senza retribuzione nei mesi successivi. 
Articolo 19, commi 3 e 4 CCNL 2007. 

 
ASSENZA PER MALATTIA, DOCENTI SU SUPPLENZE BREVI 
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, 
per un periodo massimo di 30 giorni annuali. La retribuzione in questo periodo è pari al 50%. 

Articolo 19, comma 10 CCNL 2007. 
 

GRAVI PATOLOGIE 
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti 
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni 
di day hospital e le assenze dovute alle conseguenti terapie certificate. Per questi giorni spetta 
l’intera retribuzione. 
Articolo 17, comma 9 e articolo 19, comma 15 CCNL 2007 
 

 
ATTENZIONE  
L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata 
all’istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non 
oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica [entro le ore 08:00], 
anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 

Articolo 17, comma 10 CCNL 2007 

 

Le assenze dovute a malattia potranno essere anticipate tramite email all’indirizzo 
baic832007@istruzione.it o telefonicamente entro le ore 08:00. In un secondo momento 
verrà inviato su sportello digitale il numero di protocollo del certificato medico. 

 

ASSENZE PER VACCINAZIONE CONTRO IL COVID-19 
L’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e non 
determina alcuna decurtazione del trattamento economico. 
Riferimento: DL 22 marzo 2021 n. 41, articolo 31 comma 5. 
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PERMESSI DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO 

 6 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo 

personale o familiare deve essere documentato o autocertificato 

 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami 

 3 giorni retribuiti per lutto per: coniuge, partenti entro il secondo grado, convivente o 
componente la famiglia anagrafica, affini di 1° grado 

 15 giorni retribuiti consecutivi per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di 

lavoro. 

articolo 19, commi 7, 9, 12 CCNL 2007 
 
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di 
servizio a tutti gli effetti. 

 
PERMESSI BREVI 
Al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario 
di servizio giornaliero, e comunque massimo due ore, che dovranno essere recuperati, su richiesta 
della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina. Il tetto 
massimo di permessi orari per anno scolastico è pari alle ore di insegnamento settimanale del 

profilo corrispondente. 
Articolo 16 CCNL 2007. 
 
FERIE 
Le ferie del personale a TD sono proporzionali al servizio prestato. 
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione è consentita per un periodo non 

superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei sei giorni è subordinata alla possibilità 
di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa 
sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per 
l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.  
articolo 13 CCNL 2007 
 
Al personale a tempo determinato si applicano le norme relative ai congedi parentali 

come disciplinati dall’art. 12 CCNL 2007. 
 
Anche i docenti con contratto a tempo determinato possono presentare richiesta per il congedo 
parentale: la normativa è la stessa che viene applicata per i docenti di ruolo. 
 
Il congedo parentale può essere: 

in Soluzione unica; 
Congedo Frazionato - il periodo di astensione dal lavoro può essere diviso in mesi, giorni o ore. 
 
REQUISITI PER IL CONGEDO E DURATA 

Sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione facoltativa; 
Vivenza a carico del genitore da parte del bambino; 
Effettiva astensione dal lavoro. 

Durata del Congedo - Il periodo massimo è di 11 mesi per ogni figlio.Gli 11 mesi sono la durata 
massima, e non per ogni singolo genitore. 
L’art. 12 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, al comma 6, dispone che i periodi di 
congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni 
festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel 
caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al 
lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. 
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CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 

Nel computo degli 11 mesi di congedo parentale di cui possono complessivamente fruire i genitori, 
6 mesi sono retribuiti, indipendentemente se li fruisce un solo genitore o entrambi i genitori. 
 
Gli altri periodi di congedo superiori ai 6 mesi (fino agli 11 mesi consentiti) non sono retribuiti. 

- I primi 30 giorni di congedo parentale sono interamente retribuiti (100%) se fruiti entro i 
12 anni del bambino. 

I restanti periodi sono così dilazionati: 

- 5 mesi con indennità al 30%, indipendentemente dal reddito individuale del richiedente,  
fino al sesto anno di vita del bambino (compreso il giorno del 6° compleanno) 

- oppure 5 mesi al 30% dai 6 agli 8 anni ma solo con un reddito inferiore a 2,5 volte il 
trattamento minimo pensionistico 

- 5 mesi non retribuiti dagli 8 ai 12 anni del bambino con qualsiasi reddito. 
Pertanto il congedo risulta retribuito per tutti i 6 mesi solo nella fasce di età 0-6 anni. 
 

Inoltre, si prevede il congedo anche in caso di supplenza. Infatti per il periodo di astensione 
obbligatoria per maternità, durante il periodo di nomina, spetta l’intero compenso mensile e anche 
le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti in caso di ricovero ospedaliero e periodo di 
convalescenza post ricovero. 
Il congedo parentale con le supplenze può essere richiesto solo dopo la presa di servizio.  
 
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, 

comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre 
presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. 

In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto di 
tale termine, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio 
del periodo di astensione dal lavoro. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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