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DIRITTO ALLE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
Pervengono all'indirizzo di  questa O. S. richieste di chiarimento in relazione ad eventuali limitazioni  di 
scelta del periodi di ferie. 
 
La disciplina delle “ferie” del personale scolastico trova origine e fondamento unicamente nelle fonti 
ordinamentali vigenti. 
 In particolare, l’art. 1, comma 54 della Legge n. 228/2012 statuisce che il personale docente possa             
fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche – e cioè dal 1° luglio al 31 agosto – 
eccezion fatta esclusivamente per scrutini, esami di stato , altre relative attività di valutazione .   
            (54. Il personale docente di tutti i  gradi  di  istruzione  fruisce delle ferie nei giorni di  sospensione  delle  lezioni  definiti  dai  

               calendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attività valutative.  
               Durante la rimanente parte dell'anno  la  fruizione  delle  ferie  è consentita  per un  periodo  non superiore  a  sei  giornate   
               lavorative subordinatamente alla possibilità di  sostituire il personale che  se ne avvale senza che  vengano a determinarsi  
               oneri  aggiuntivi  per  la finanza pubblica.) 

 
Tali previsioni trovano piena conferma nella attuale normativa contrattuale. 
Pertanto, in assenza degli obblighi su citati ( esami, scrutini, valutazioni,) o di delibere del Collegio inserite 
nel Piano annuale, eventuali indicazioni obbligatorie poste dal DS,  nella scelta del periodo di ferie nell’arco 
temporale dal 1° luglio al 31 agosto, risultano senz’altro limitanti del diritto alle ferie del personale docente 
sancito dalla legge  e non trovano alcun supporto nella disciplina normativa di settore.  
Del resto, la sola ipotesi fantasiosa che vi possano essere in futuro indicazioni limitanti da parte del 
Ministero nella fruizione delle ferie, in nessun caso può giustificare e/o comunque tradursi in una 
significativa (e preventiva) deroga alla libera fruizione del sacrosanto diritto alle stesse da parte dei docenti.  
Non vi è ad oggi alcuna norma vigente che consenta tale deroga.  
Pertanto, come sempre è stato, anche in  questo anno scolastico i docenti possono scegliere il periodo di 
ferie tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020. 
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