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Ai Dirigenti scolastici 

Alle RSU e a tutto il personale docente e ATA 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna  

Al Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna 

 

 

 

Oggetto: ferie estive personale docente  

 

 

Si è avuta notizia che alcune/i dirigenti abbiano emanate circolari in cui avvertono il personale che 

non potrà chiedere ferie oltre una determinata data, spesso (ma non sempre) indicate come il 23 

agosto.   

Da alcune circolari parrebbe che il personale docente sarebbe impegnato in attività funzionali alla 

ripresa delle attività didattiche di recupero previste dal 1 settembre p.v.  

Ricordiamo che le ferie sono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente garantito (art. 36 

Costituzione), non sono monetizzabili se non in situazioni di oggettiva impossibilità di una loro 

fruizione, e che il personale docente ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie 

retribuito di 32 giorni (30 giorni per il personale con un servizio pari o inferiore a tre anni) nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche, compreso tra il primo 1 luglio e il 31 agosto.  

Dalle norme attualmente vigenti risulta che l’unico impegno previsto in tale periodo concerne, nelle 

scuole secondarie di II grado, lo svolgimento degli esami preliminari dei candidati privatisti.  

In assenza di altre disposizioni di legge, e stante che non è ancora chiaro il piano di rientro a scuola 

da parte del Governo, che procede con la circospezione di un viandante in un mare di nebbia 

(Friedrich ci perdoni), non si capisce quali siano le preoccupazioni dei dirigenti, se qualcuno abbia 

cognizioni di nuove norme incombenti che implichino un impegno del personale docente nel 

periodo normalmente destinato alle ferie.  
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Come è noto, gli impegni del personale docente devono rientrare nel piano annuale che deve essere 

oggetto di formale delibera del collegio docenti. Soltanto il collegio può dunque assumere 

delibere che prevedono impegni supplementari del personale docente nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo in cui devono svolgersi gli esami 

preliminari dei candidati privatisti. E solo da una tale delibera potrebbe derivare una limitazione 

delle ferie. Pertanto ogni altra forma di limitazione alla fruizione delle ferie estive non ha alcun 

fondamento normativo. 

Dalle eventuali attività deliberate dal collegio docenti, potrebbe derivare un impegno del personale 

ATA, con conseguente possibile modifica del piano di lavoro del personale ATA: in tal caso, deve 

essere convocata la riunione di tale personale e deve essere data informazione alle rappresentanze 

sindacali.  

 

Ciò premesso, invitiamo i dirigenti scolastici a conformarsi alle norme vigenti, modificando, ove 

sia il caso, le disposizioni emanate in materia di ferie del personale, per non dare luogo a 

contenziosi.  
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