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ATA: collaboratore scolastico con contratto Covid 
fino all’ 11 giugno 2021 e richiesta ferie dovute. 
 
Collaboratori scolastici Covid alle prese con il piano ferie. 

La scuola non può e non deve imporre le ferie d’ufficio. Le ferie 
d’ufficio sono sempre illegittime; le ferie, come stabilisce l’art. 13 
del CCNL, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere 
fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di 
servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo 
dipendente. 

Devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le 
modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto. 

La normativa che regola le ferie del personale assunto a tempo 
determinato si trova all’art. 19 del CCNL- Scuola del 2007.  

Al comma 1  si legge: 

Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui 
all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non 
licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 
270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le 
disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal 
presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, 
con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 

Al successivo comma: 

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono 
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione 
delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno 
scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso 
dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di 
sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è 
obbligatoria.  
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Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, 
durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie 
durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al 
pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del 
rapporto. 

Le supplenze cosiddette “Covid” rientrano nel quadro normativo 
delle supplenze brevi e dunque regolate dalla normativa sopra 
richiamata. 

 
Dall’ usr lazio del 4 febbraio 2021. 

Il collaboratore scolastico (come tutto il personale ATA) può sempre fruire 
delle ferie, e dunque non può chiedere eventuale monetizzazione. 

Tuttavia, aggiungo che, nel caso in cui il personale ATA avanzi richiesta di ferie 
e la stessa venga rifiutata con motivazione scritta oppure la durata del 
rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione 
delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno 
scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso 
dell’anno scolastico. 

La monetizzazione delle ferie non godute: 

In base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del 
D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale 
dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- 
Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 
8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non 
fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire 
delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi 
di decesso, esigenze di servizio, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto 
di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per 
maternità o paternità. 

Una delle problematiche discusse in questi giorni è la necessità di dover fruire 
delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche. 

Va detto che le scuole sono aperte e che numerosi collaboratori 
scolastici continuano a svolgere attività in presenza, stante la presenza a 
scuola sia di gruppi di alunni che di insegnanti. 
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L’art.48, comma 1 dell’ultimo decreto  stabilisce che i datori di lavoro pubblici 
limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 
esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione 
della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria 
attività in modalità agile. 

Per chi non può svolgere attività da remoto – pensiamo in particolare alla 
situazione dei collaboratori scolastici –  il dirigente scolastico ed il Dsga, 
favoriranno, su richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa 
consentendo di far ricorso a fruizione di ferie pregresse, ferie dell’anno 
scolastico, recupero ore, orario plurisettimanale, permessi. 

IN DEFINITIVA: 

per il Collaboratore Scolastico che abbia richiesto di usufruire le proprie 
FERIE dovute entro la data di scadenza del proprio contratto e tale richiesta 
venga rifiutata con risposta scritta da parte del Dirigente Scolastico, si 
assicura che le ferie verranno  monetizzate e sarà cura di questo sindacato 
far mantenere fede al Dirigente Scolastico di provvedere al pagamento 
delle ferie non date al personale interessato. 

A cura del 

Sindacato Autonomo Unicobas Scuola & Università Cosenza 

 

 


