
QUADRI RIEPILOGATIVI  

DELLE TIPOLOGIE DI ASSENZA DI TUTTO IL PERSONALEDELLA SCUOLA 

dal sito di Pino Durante 

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

Motivo assenza Durata Note 

Ferie 

Art. 13 C.C.N.L. 
24/07/2003 

  

Art. 19 C.C.N.L. 
4/8/95 modificato da 
Art. 49 C.C.N.L. 
26/5/99  

– 30 giorni lavorativi comprensivi 
delle 2 giornate di cui alla L. 
937/77 nei primi 3 anni di lavoro. 

– 32 giorni lavorativi comprensivi 
delle 2 giornate previste dalla L. 
937/77 dal 4°anno di lavoro a qual-
siasi titolo prestato. 
Per il personale ATA che presti servizio 
con orario settimanale su 5 giorni il 6° è 
considerato lavorativo e ciascun giorno 
di ferie equivale a 1,2 giorni lavorativi. 
Nell'anno di assunzione o cessazione dal 
servizio, le ferie sono determinate in 
proporzione ai mesi di servizio prestato. 
La frazione di mese pari o superiore a 
15 giorni è arrotondata a mese intero. 
Sono un diritto irrinunciabile, perché 
consentono il pieno reintegro psicofisi-
co. 
Sono fruite in ciascun anno scolastico, 
dal dirigente scolastico e dai docenti nei 
periodi di sospensione del l'attività di-
dattica, dal personale ATA anche in più 
periodi, di cui uno di almeno 15 gg. 
continuativi nel periodo 1/7 - 31/8. Per 
particolari esigenze di servizio o moti-
vate esigenze di carattere personale o 
di malattia, possono essere fruite nel-
l'a.s. successivo: dal personale ATA en-
tro il mese di aprile; dai docenti nei pe-
riodi di sospensione dell'attività didatti-
ca; dai dirigenti scolastici anche nei pe-
riodi di normale attività, con esclusione 
del periodo di avvio a.s., scrutini ed e-
sami. 
Sono sospese per malattia, documenta-
ta e accertata dall'Amministrazione, su-
periore a 3 giorni o per ricovero ospe-
daliero. Non sono monetizzabili, tranne 
nel caso in cui il dipendente, all'atto 
della cessazione del rapporto di lavoro, 
non abbia potuto fruirne per documen-
tate esigenze di servizio.  

Trattamento eco-
nomico: 

retribuzione intera 

Effetti: utili a tutti 
gli effetti, tranne 
che per il periodo di 
prova e per 
l’accesso ad attività 
aggiuntive 

Non utili per la ma-
turazione dell'a-
spettativa per moti-
vi di famiglia e/o di 
studio.  

   



Festività soppresse 

Art. 14 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 20 C.C.N.L. 
4/8/95, Legge 
937/77  

 

 

– Giorni 4 lavorativi per anno scola-
stico in proporzione al servizio pre-
stato o da prestare.  

Trattamento eco-
nomico: 

retribuzione intera. 

Effetti: idem ferie.  

Permessi retribuiti 

Art. 15 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 21, comma 2, 
C.C.N.L. 
4/8/95,modificato 
dall'Art. 49 C.C.N.L. 
26/5/93  

 

– Giorni 3 lavorativi per a.s. per mo-
tivi personali o familiari, documen-
tati anche con autocertificazione. 

– Per gli stessi motivi i docenti pos-
sono fruire di 6 gg. di  ferie durante 
l'attività didattica.  

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  

Permessi retribuiti 
per i componenti la 
R.S.U.  

Art. 8 e seguenti 
C.C.N.Q. 7/8/98  

– Monte ore pari a 30 minuti per di-
pendenti a t.i. in servizio nella 
scuola. 

I permessi - la cui distribuzione fra i 
singoli componenti  di esclusiva compe-
tenza della R.S.U. - non possono supe-
rare bimestralmente 5 giorni lavorativi 
e, in ogni caso, 12 giorni lavorativi nel 
corso dell'anno scolastico.  
 
 

Trattamento eco-
nomico : retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  

Permessi retribuiti 
per il rappresentante 
dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.) 

Art. 8 e seguenti 
C.C.N.Q. 10/7/96, 
Parte Prima, IV  

 

 

– 40 ore annue, oltre ai permessi 
previsti per le rappresentanze sin-
dacali.  

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  

Partecipazione a con-
corsi od esami 

Art. 15 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 21, comma 1, 
C.C.N.L. 4/8/95  

 

 

– 8 gg. per a.s., compresi quelli per 
eventuale viaggio.  

Trattamento eco-
nomico:  retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  



Lutti per perdita del 
coniuge, di parenti 
entro il 2° grado (ge-
nitori, figli naturali, 
adottati, affilia-
ti,nonni,fratelli/sorell
e, nipoti di nonni na-
turali) e di affini di 1° 
grado (suoceri, nuo-
re, generi) 

Art. 15 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 21, comma 1 
C.C.N.L. 4/8/95, mo-
dificato dall'Art. 49 
C.C.N.L. 26/05/99  
 

– 3 gg. per ogni evento da fruire an-
che non consecutivamente.  

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  

Pemessi brevi   

Art. 16 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 22 C.C.N.L. 
4/8/'95  

– Docenti: 18 ore nell'a.s. fino a 50% 
orario giornaliero e max 2 ore; la 
concessione è subordinata alla pos-
sibilità di sostituzione. 

– Personale ATA: 36 ore nell'a.s. fino 
a 3 ore giornaliere. 

– Recupero: entro 2 mesi lavorativi 
successivi.  

 

Trattamento econo-
mico: retribuzione in-
tera. 

Effetti: idem ferie.  

Matrimonio   

Art. 15 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 21, comma 3, 
C.C.N.L, 4/8/95  
 

– 15 gg., comprensivi della data del 
matrimonio. Tale diritto compete 
anche in caso di nuovo matrimonio.  

Trattamento econo-
mico: retribuzione in-
tera. 

Effetti: idem ferie  

Assenze per malattia 

Art. 17 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Articoli 23 CCNL 
4/8/95 e 49 CCNL 
26/7/99  

– 18 mesi nel triennio antecedente 
l'ultimo periodo di assenza richie-
sto.  

Trattamento econo-
mico: retribuzione in-
tera, primi 9 mesi - ri-
dotta, 90% per suc-
cessivi 3 mesi. ridotta, 
50% per gli ultimi 6 
mesi. 

Effetti: utili i primi 18 
mesi ad ogni effetto, 
non gli ulteriori 18.   

   – Ulteriori 18 mesi in casi gravi, a ri-
chiesta del dipendente. 
Obbligo di avviso immediato prima del-
l'inizio del turno di lavoro. Invio certifi-
cato medico nei 5 giomi successivi inizio 
malattia o prosecuzione. Può essere di-
sposta, tramite ASL, visita di controllo, 
tranne in caso di ricovero in ospedale 
pubblico o convenzionato. Comunicazio-
ne variazione dimora abituale. Perma-
nenza nel domicilio ore 10/12 e 17/19; 
comunicazione diversa fascia in caso as-
senza necessaria (visite mediche, pre-
stazioni o accertamenti specialistici, altri 
giustificati motivi).  

Trattamento econo-
mico: nessuna retri-
buzione.  



Assenze per gravi pa-
tologie (sono escluse 
dal computo dei gior-
ni di assenza per ma-
lattia) 

Art. 17 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 23, comma 8/bis 
C.C.N.L. 4/8/95 e Art. 
49 C.C.N.L. 26/5/99  

– Giorni necessari per terapie tempo-
raneamente e parzialmente invali-
danti (ricovero ospedaliero, day-
hospital), certificate dall'ASL com-
petente.  

Trattamento econo-
mico: retribuzione in-
tera. 
Effetti: idem ferie 
Norma di riferimento 
per l'individuazione 
delle patologie: D.M. 
Ministero della Sanità 
28/5/99, n. 329 - Re-
golamento recante 
norme di individuazio-
ne delle malattie croni-
che e invalidanti ai 
sensi dell'art. 5, com-
ma 1, lett. A) del 
D.L.vo 29/4/98, n. 124 
pubblicato sul supple-
mento alla G.U. n. 226 
del 25/9/99 - serie 
generale, parte prima. 

  
Permessi straordinari 
per diritto allo studio 

Art. 3 DPR 395/88  

– 150 ore per anno solare.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  

 
Aspettativa per moti-
vi di famiglia, di lavo-
ro, personali e di stu-
dio 

Art. 18 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 24 comma 1/bis 
e 2 CCNL 4/8/95 e 
Art. 49 Lettera H - 
CCNL 26/5/99 e Art 
69 e 60 DPR 3/57  - 
Art.18 CCNL 2002/05  

– 1 anno continuativo o cumulabile 
(non si sommano i periodi di inter-
ruzione con servizio attivo superio-
re a 6 mesi). Durata massima: 2 
anni e mezzo in cinque anni. 

– 1 a.s. per realizzare, nell'ambito di 
un altro comparto della P.A., l'espe-
rienza di una diversa attività lavo-
rativa o per superare un periodo di 
prova    

Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione. 

Effetti: non utile a 
nessun effetto. E' pos-
sibile il riscatto.  

Congedo straordina-
rio per richiamo alle 
arni in tempo di pace 

Art. 67 DPR 3/57  

– Primi 2 mesi.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: Idem ferie.  



Aspettativa per ser-
vizio militare di leva 

Art. 67 DPR 3/57  

– Durata servizio  Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione.  

Aspettativa per ri-
chiamo alle anni in 
tempo di pace 

Art. 67 DPR 3/57  

– Oltre i due mesi di congedo straor-
dinario, il tempo necessario.  

Retribuzione più fa-
vorevole tra quella 
civile e quella mili-
tare.  

Mandato parlamenta-
re o consigliere re-
gionale 

Legge 816/85 e De-
creto L.vo 29/93  

– Durata del mandato.  A scelta: retribuzio-
ne o indennità par-
lamentare.  

Aspettativa a favore 
di amministratori lo-
cali (consiglieri co-
munali o provinciali) 

Art. 35 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Legge  816/85 e n. 
265/99 e Decreto  
L.vo 267/2000  

Durata del mandato  Nessuna retribuzio-
ne. 

Diritto alla contri-
buzione figurativa 
D.L. 564/98  

Brevi assenze per l'e-
spletamento del 
mandato di consiglie-
re comunale, provin-
ciale e zonale 

Art. 35 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 4  L. 27/12/85 n. 
816, Art. 45 C.C.N.L. 
del 4/8/95  

– Periodo strettamente necessario.  Trattamento eco-
nomico : 

retribuzione intera 

Effetti: Idem  ferie.  



Aspettativa per man-
dato sindacale 

D.P.C.M. N. 770/94  

– Durata del mandato.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: utile a tutti gli 
effetti.  

Per testimoniare in 
giudizio 

Artt. 196 e 198 C.P.P. 
E Art. 250 e 255 
C.P.C.  

– Giorni occorrenti.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  

Per adempiere alle 
funzioni di giudice 
popolare 

Legge 24/3/78 n. 74, 
L. 10/4/51 n. 287, 
Art.11  

– Giorni occorrenti.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: Idem ferie.  

Per esercitare il dirit-
to di voto 

D.P.R. 223/89 Art. 
13, D.M. 5/3/92  

– I limiti di tempo, comprensivi del 
viaggio di andata e ritorno, sono: 1 
g. per distanze comprese tra Km. 
350 e 700; 

– 2 gg. per distanze superiori a Km. 
700 o per spostamenti da isole (Si-
cilia esclusa).  

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  

Per misure profilatti-
che 

D.P.R. 22/12/67 n. 
1518 C. M. S. n. 65 
del 18/8/83  

– Periodo prescritto.  Trattamento eco-
nomico:  retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  

Riposo a favore dei 
donatori di sangue 
(minimo grammi 
250) 

Legge 13/7/67, n. 
584, D.M. 8/4/68 
C.M. n. 115 del 
18/4/77, Art. 13 e 
14, Legge n. 107 del 
4/5/90  

– 1 giorno.  Trattamento eco-
nomico:  retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  



Aspettativa per ri-
congiungimento al 
coniuge in servizio 
all'estero 

L. 26/90 (coniuge di-
pendente pubblica 
amm.ne ) L. 333/85 
(coniuge dipendente 
non statale)  

– Periodo del servizio.  Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione. 

Effetti: idem aspetta-
tiva per motivi di fa-
miglia.  

Per campagna eletto-
rale 

Art 21, comma 2, 
C.C.N.L. 4/8/95  

– Giorni 3 di permesso ovvero max 9 
gg. per i Docenti/ aspettativa per 
motivi di famiglia.  

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera/nessuna retri-
buzione. 

Effetti: idem aspetta-
tiva per motivi di fa-
miglia.  

Per adempiere alle 
funzioni di compo-
nente di seggio elet-
torale 

DPR 361/57 art. 1 - 
L. 53/90, art. 1, L. 
69/92  

– Giorni occorrenti. Per l'impegno in 
giorni festivi è previsto riposo com-
pensativo. Se l'orario è svolto in 
cinque giorni con sabato non lavo-
rativo, si ha diritto al recupero 
compensativo di tale giornata. Il 
docente che ha il giorno libero il 
sabato o il lunedì non ha diritto ad 
alcun recupero.  

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. 

Effetti: idem ferie.  

Motivi sindacali 

D.P.C.M. N. 770/94  

– 3 giorni al mese, con un massimo di 
12 giorni nell'a.s  

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera.  

Frequenza corsi di 
aggiornamento (do-
centi) riconosciuti 
dall'Amm.ne 

Art. 62 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 13, Comma 3, 
C.C.N.L. 26/5/99  

– 5 giorni di esonero dal servizio per 
anno scolastico.  
 

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera.  



Frequenza corsi di 
aggiornamento (per-
sonale ATA) 

Art. 62 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 28, comma 13, 
C.C.N.L. 4/8/95  

– Il personale amministrativo, tecni-
co e ausiliario, può partecipare, 
previa autorizzazione del capo d'i-
stituto, in relazione alle esigenze di 
funzionamento del servizio, ad ini-
ziative o di aggiornamento organiz-
zate dall'amministrazione o svolte 
dall'Università, IRRE o da enti ac-
creditati. La partecipazione alle ini-
ziative di aggiornamento avviene 
nel limite delle ore necessarie alla 
realizzazione del processo formati-
vo, da utilizzare prioritariamente in 
relazione all'attuazione dei profili 
professionali. In quest'ultimo caso 
il numero di ore può essere aumen-
tato secondo le esigenze. 

 

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera.  

Infortunio sul lavoro 

Art. 20 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 26, comma 1, 
C.C.N.L. 4/8/95  

– Fino a completa guarigione clinica.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera.  

Malattia riconosciuta 
dipendente da causa 
di servizio 

Art. 20 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 26, comma 2, 
C.C.N.L. 4/8/95  

– 36 mesi.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera.  

Cure e riabilitazione 
tossicodipendenti 

Art. 124, comma 2, 
D.P.R. 9/10/90, n. 
309, Art, 23, comma 
7, C.C.N.L. 4/8/95  

– 3 anni.  Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione.  

Cura della TBC 

Art. 17 C.C.N.L. 
24/07/2003 

C.M. Sanità 18/8/83 
n. 65 Art. 23 C.C.N.L. 
4/8/95  

– Periodo prescritto.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
nei limiti previsti per 
assenze per malattia.  



Cure fisioterapiche 

Art. 26 Legge 
30/9/71 n. 118  

– 30 giorni. Spettano al personale 
mutilato e invalido civile con ridotta 
capacità lavorativa non inferiore ai 
due terzi.  

Trattamento eco-
nomico retribuzione 
intera.  

Convegni e congressi 

Art. 453, comma 1, D. 
L.vo 16/4/94, n. 297  

– 5 giorni.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. Spettano solo 
ai dirigenti scolastici e 
ai docenti.  

Dottorato di ricerca e 
borse di studio 

Art. 2, Legge  n. 476 
dei 13/8/84  

– Durata del corso.  Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione.  

Attività artistiche e/o 
sportive 

D. L.vo n. 297 del 
16/4/94, Art. 454, 
comma 1  

– 30 giorni.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera.  

Partecipazione a 
commissioni tributa-
rie 

C.M. n. 208 del 
20/7/88  

– Giorni necessari.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera.  

Proroga eccezionale 
dell'aspettativa per 
motivi di famiglia 

Art. 70 DPR. n. 3/57  

– 6 mesi.  Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione.  



Esonero contrattisti 
università 

Art. 25, ultimo com-
ma, D.P.R. n. 382/80 
e Art. 51, comma 6, 
L.449/97  

– Periodo contrattuale.  Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione.  

Aspettativa compo-
nenti commissioni 
regionali di controllo 
(CO.RE.CO.) 

Art. 2 e 4 L. 816/85 e 
L.68/93  

– Periodo del mandato.  Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione.  

Aspettativa per mis-
sioni cattoliche 

Legge 2/12/28 n. 
2687  

– 2 anni.  Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione. Riguarda 
solo i maestri elemen-
tari.  

Anno sabbatico per 
docenti e dirigenti 
scolastici 

Art. 26, c. 14, Legge 
448/98  

– Periodo di aspettativa non retribui-
ta fino a un massimo di 1 anno ogni 
10 anni. Spetta a condizione di aver 
superato il periodo di prova.  

Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione. Il periodo 
non è cumulabile con i 
limiti dell'aspettativa 
per motivi di famiglia. 
E' consentita la coper-
tura contributiva a 
proprio carico  



Congedi per la for-
mazione 

Art. 5 legge 53/2000  

– Periodo non superiore a 11 mesi 
continuativo o frazionato, nell'arco 
dell'intera vita lavorativa, allo sco-
po di conseguire un titolo di studio 
della scuola dell'obbligo di 2° grado 
o il diploma universitario o la laurea 
o per la partecipazione ad attività 
formative diverse da quel-le poste 
in essere o finanziate dal datore di 
lavoro.  

Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione. Non è cu-
mulabile con i periodi 
di aspettativa per mo-
tivi di famiglia. E' con-
sentita la copertura 
contributiva a proprio 
carico o la prosecuzio-
ne volontaria.  

Permessi retribuiti in 
caso di decesso o di 
grave infermità del 
coniuge o di un fami-
liare entro il 2° grado 

Art. 4, L. 53/2000 - 
Art. 1, DPCM 
278/2000  

– 3 giorni per ciascun evento luttuoso 
Possono essere sostituiti con per-
messi orari. Non si conteggiano i 
giorni festivi e i non lavorativi.  

Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. Utili a tutti gli 
effetti. Sono cumula-
bili con quelli previsti 
dall'art. 33 della Legge 
104/92 e succ. modifi-
cazioni.  

Congedi non retribui-
ti per gravi motivi 
familiari (decesso 
familiari, cura o assi-
stenza familiari affet-
ti da patologie acute 
o croniche, situazioni 
di grave disagio per-
sonale) 

Art. 4, L. 53/2000 - 
Art. 2, DPCM 
278/2000  

– Massimo 2 anni continuativi o fra-
zionati nell'arco dell'intera vita la-
vorativa.  
I gravi e documentati motivi attengono 
ai familiari di cui all'art. 433 c.c. (co-
niuge, figli legittimi o legittimati o natu-
rali o adottivi, e, in loro mancanza, di-
scendenti prossimi anche naturali; geni-
tori e, in loro mancanza, ascendenti 
prossimi, anche naturali; adottanti; ge-
neri e nuore; suocero e suocera; fratelli 
e sorelle germani o unilaterali, con pre-
cedenza dei germani sugli unilaterali).  

Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione. Il periodo 
non è computato né ai 
fini previdenziali, né 
nell'anzianità di servi-
zio. Può essere riscat-
tato con versamento 
contributi o prosecu-
zione volontaria. Do-
cumentazione all'atto 
della domanda. Con-
cessione o diniego en-
tro 10 gg.  



Comando presso 
gruppi parlamentari 

L. 483/93  

– 5 anni.  Trattamento eco-
nomico: nessuna re-
tribuzione.  

Attività sportive 

Art 454, comma 2 e 5 
D.L.vo n. 297/94  

– Non superiore a 1 anno.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
a carico del C.O.N.I. E' 
concessa per prepara-
zione di eccezionali 
manifestazioni.  

S. Patrono 

Art. 14 C.C.N.L. 
24/07/2003 

Art. 20 C.C.N.L. 
4/8/95  

– 1 giorno.  Trattamento eco-
nomico: retribuzione 
intera. Se ricade in 
giorno festivo, si per-
de.  

  

dal sito di Pino Durante 


