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Limitazioni a richiesta di PERMESSI giornalieri e PERMESSI brevi 

in periodi preliminari ad IMPEGNI di fine anno 
 

Premessa 

I permessi giornalieri, brevi, connessi a specifiche disposizioni di legge, e le ferie in periodo di effettuazione delle lezioni, costituiscono un diritto 

fondamentale del personale scolastico disciplinato - in misura variabile a seconda del tipo di permesso - alla compatibilità con le esigenze del 

servizio scolastico e realizzato mediante specifica procedura che prevede la valutazione di concessione da parte della scuola secondo vari livelli 

di discrezionalità . In relazione all’insistenza del momento di fruizione dei permessi su periodi complessi della vita scolastica e alla loro 

estensione, si esplicita che la parte terminale del periodo dell’anno scolastico in cui si intensificano gli impegni di valutazione, di scrutinio, di 

completamento del Piano Annuale delle attività dei docenti, di espletamento di sequenze organizzative e di comunicazione con gli stakeholder, 

di esami di Stato, di progettazione di future azioni sistemiche (quali il Piano Scuola Estate) richiede una necessaria azione di vincolo o 

restrizione al fine di garantire il servizio scolastico stesso nel suo compiersi. 

 
Ciò detto a partire dal 15 maggio 2021 le seguenti tipologie di permessi saranno soggette a limitazioni: 

 PERMESSI BREVI 

Permessi brevi orari 

I permessi brevi orari NON saranno più concessi in quanto: 

 NON è praticabile il loro recupero in tempi brevi nelle forme contrattualmente previste 

 si evidenzia sin d’ora la incompatibilità con le esigenze di servizio sotto elencate 

 esecuzione delle prove INVALSI 

 conclusione di UdA Unità di apprendimento di fine programmazione 

 composizione del PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati 

 raccolta documentale prodromica agli scrutini 

 sistemazione del REGISTRO ELETTRONICO 

 riunioni del GLI Gruppo di Lavoro sull’Inclusione 

 gestione delle operazioni preliminari agli esami di Stato 

 impegni del Piano Annuale delle attività dei docenti, compresi i Consigli di Classe e il Collegio Docenti 

 rendicontazione di progetti di AOF 

 ultime interlocuzioni scuola-famiglie 

 rendicontazioni di governance 

 riunioni di comunità di pratica 

 sessioni relative al Piano della Formazione e 

 ogni altro adempimento di fine anno scolastico. 

 PERMESSI GIORNALIERI 

Permessi per motivi personali o familiari 

Pur non essendo contrattualmente la loro fruizione nella discrezionalità di concessione da parte della scuola, è opportuno comunque 

invitare all’autolimitazione in considerazione che la loro richiesta concomitante e numericamente significativa costituisce rischio di 

riduzione negativa del servizio scolastico superiore al tutte quelle situazioni personali e familiari configurabili come meritevoli di 

apprezzamento e tutela secondo il comune consenso. 

La domanda di richiesta per i predetti permessi sarà pertanto attentamente valutata facendo presente che nel Contratto Integrativo di 

Istituto è specificatamente prevista la contezza dei vincoli regolamentari per la richiedibilità: necessità di produrre nei tempi previsti 

la idonea documentazione se necessaria; numero di giorni richiedibili in rapporto a quelli già usufruiti; giorni di anticipo in cui è 

ammissibile la richiesta. I permessi per MOTIVI PERSONALI e FAMILARI vanno richiesti, di norma con tempo congruo in relazione 

all’emergenza della necessità e, di norma, sono eventi programmati e programmabili. La non discrezionalità da parte della scuola verso la 

concessione del detto permesso non esime dal rilevare l’eccesso di tendenza a derogare ai tre giorni di preavviso, specie se detta tendenza 

è ragionevolmente connessa a frequente evocazione di motivi di urgenza e necessità ovvero il contravvenire ad una logica di 

programmazione rispetto a prassi opportunistiche di consumazione di benefici pensati per corrispondere ad esigenze reali dei lavoratori 

che ne hanno autentico bisogno. 

La scuola pertanto, in relazione ai Permessi per motivi personali o familiari ribadisce la necessità di consapevolezza ed di azioni 

possibili di limitazione e autolimitazione in considerazione delle complesse operazioni elencate 
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 FERIE 

Ferie durante i periodi di lezione 

Le Ferie durante i periodi di lezione pur essendo percepite in analogia ai Permessi per motivi personali o familiari , non sono ad essi 

assimilabili in relazione alla restrizione di discrezionalità della dirigenza scolastica in quanto sono subordinate alla possibilità di sostituire il 

personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e vincolate alla necessità di non dover determinare oneri 

aggiuntivi, condizioni escluse proprio avendo contezza dell’ elenco degli impegni scolastici di fine anno precedentemente evidenziato. 

La scuola pertanto, in relazione alle Ferie durante i periodi di lezione eventualmente richieste per il periodo dal 15 maggio 2021 

fino al 30 giugno 2021 data di termine degli esami di Stato per il primo Ciclo di Istruzione, si dispone generalmente a non 

considerare la detta richiesta come procedibile, esplicitando la loro più opportuna ricollocazione nel periodo estivo, costituendo le 

ferie un obbligo del dipendente. 

 
 Altre forme di PERMESSI 

Tutte le altre forme di PERMESSO rimangono ovviamente concedibili nei limiti delle risultanze di una adeguata valutazione di sussistenza di 

legittimità e opportunità della richiesta: 

Permessi per partecipazione a concorsi ed esami 

Permessi per lutti 

Permessi per matrimonio 

Permessi per donazioni di sangue 

Permessi per donazioni di midollo osseo 

Permessi per esercizio di funzioni di consigliere 

Permessi per partecipazione a convegni di studio 

Permessi per Diritto alla formazione 

Permessi per Diritto allo studio – 150 ore 

Permessi per gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche 

Permessi per formatori 

Permessi per assolvimento delle funzioni di giudice popolare 

Permessi per testimonianza in giudizio 

Permessi per campagna elettorale 

Permessi per messa a disposizione del CONI 

Permessi per partecipazione alle sedute di commissioni tributarie 

Permessi per partecipazione alle attività di protezione civile 

 
Per motivi di documentata urgenza e necessità le dette disposizioni potranno eccezionalmente essere derogate dopo attenta valutazione. 

 
Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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