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Ferie Ha diritto: 
a) Personale nuovo assunto 30 giorni lavorativi 
b) Personale con almeno tre anni di servizio 32 giorni lavorativi  
A) Fruizione personale docente 
a) Durante i mesi di luglio e agosto; 
b) 6 giorni nell’anno scolastico, purché senza onere per lo Stato. 
In caso di non fruizione: 
Recupero nell’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività 
didattica 
B) Fruizione personale ATA 
In più periodi durante l’anno scolastico, secondo turni che garantiscono a chi lo 
chiede un periodo di almeno 15 giorni continuativi nei mesi di luglio/agosto 
In caso di non fruizione: 
Recupero nell’anno scolastico successivo, non oltre il mese di aprile 

Permessi Personale 
a tempo indetermi-
nato 

Concorso ed esami 8 giorni per anno scolastico  
Lutto per: 1. Coniuge ; 2.Parenti fino al 2° grado ; 3. affini di 1° grado  
3 giorni per evento, anche non consecutivi.  
Motivi personali e familiari 
3 giorni. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertifica-
to, anche al rientro .  
I docenti, per gli stessi motivi e con la stessa procedura possono utilizzare i 6 giorni 
di ferie fruibili durante il periodo di lezione. In tal caso la concessione dei 6 giorni 
non è condizionata dalla sostituibilità senza oneri per lo Stato 

Assenze per malat-
tia personale a tem-
po indeterminato 

Limite 18 mesi nel triennio anteriore al periodo dell’ultima malattia.  
Retribuzione 
9 mesi al 100% 
3 mesi al 90% 
6 mesi al 50% 
In caso di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzial-
mente invalidanti spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo e le assenze non 
rientrano nel limite massimo dei 18 mesi. 
Ulteriore periodo 
18 mesi in casi particolarmente gravi senza retribuzione. In caso di gravi patologie 
che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti spetta 
l’intera retribuzione e le assenze non rientrano nel limite massimo dei 18 mesi. 

Aspettativa Chi può usufruire dell'aspettativa 
a) il personale con contratto a tempo indeterminato; 
b) gli insegnanti di religione di cui all'art. 3, comma 6, del DPR 399/88; 
c) il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo de-
terminato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al 
termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato che si 
trovi al secondo anno di servizio continuativo.  
Durata massima dell'aspettativa 
a) il periodo massimo di un'aspettativa è un anno (art. 69,4 Dpr 3/57); 
b) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il 
periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (almeno 6 mesi e 1 giorno) 
(art.70,1 Dpr 3/57); 
c) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni 
(art.70,2 Dpr 3/57); 
d) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 
mesi (art.70,3 Dpr 3/57). 
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Assenze  
per 
malattia 

Personale assunto dal provveditore (o dal dirigente scolastico su spezzone vacante) 
Tutto il personale assunto dal Provveditore in caso di assenza per malattia,  ha diritto alla con-
servazione del posto per 9 mesi in 3 anni scolastici. In ciascun anno scolastico la retribuzione è 
intera nel primo mese di assenza, al 50% nel secondo e terzo mese, nulla per il restante periodo. 
Tutti i periodi di assenza retribuiti al 100% o parzialmente retribuiti sono computabile 
nell’anzianità di servizio e concorrono alla maturazione delle ferie; quelli senza retribuzione 
interrompono l’anzianità e non sono validi per la maturazione delle ferie annuali.  
Personale assunto dal dirigente scolastico su posto coperto da titolare 
Nei casi di assenza per malattia il personale assunto dal capo di istituto con contratto individua-
le di lavoro a tempo determinato ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla 
conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni  annuali retribuiti al 50% .  
Tale periodo è computabile nell’anzianità di servizio e concorre alla maturazione delle ferie. 

Ferie La durata delle ferie annuali è di 30 giorni  lavorativi in relazione al servizio prestato nell’anno 
scolastico. Solo per il personale docente le ferie devono essere fruite durante i periodi di so-
spensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno scolastico la fruizione 
delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Non sono utili 
per la maturazione delle ferie i permessi non retribuiti e le assenze facoltative per maternità. Le 
ferie maturate, se non godute, sono, su domanda dell’interessato, a fine anno scolastico mone-
tizzate con il compenso sostitutivo. 

Permessi A tutto il personale assunto con contratto a tempo determinato sono riconosciuti, in presenza 
delle situazioni ipotizzate, i seguenti permessi: 
 a) permessi non retribuiti  fino a 6 giorni  nell’anno scolastico per: concorsi o esami 
(compreso i viaggi), lutto, particolari motivi personali o familiari. Questi permessi interrompo-
no l’anzianità di servizio a tutti gli effetti;  
 b) permesso retribuito di 15 giorni  consecutivi in occasione del matrimonio comprensivo del 
giorno del matrimonio. Tale periodo è computabile nell’anzianità di servizio e concorre per le 
ferie; 
 c) permessi previsti per l’assistenza di un parente portatore di grave handicap: 3 giorni al mese 
retribuiti. Anche in questo caso non si interrompe l’anzianità di servizio e questi giorni contri-
buiscono alla maturazione delle ferie. 
 d) permessi retribuiti della durata di 150 ore  annue per la frequenza di corsi finalizzati al con-
seguimento di titoli di studio. La domanda per questi permessi deve essere prodotta entro il 15  
novembre. 
Inoltre sono previsti diversi altri tipi di permesso normati da leggi. 

Permessi 
brevi 

I permessi brevi hanno lo scopo di soddisfare le esigenze personali di breve durata nel corso 
dell’orario di lavoro. Possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per 
la durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero individuale e ai docenti fino 
ad un massimo di 2 ore giornaliere. Per questi, inoltre, la concessione è anche condizionata alla 
possibilità della sostituzione nelle classi con personale in servizio, cioè senza oneri a carico 
dello stato. Nel corso dell’anno scolastico non possono superare l’orario settimanale di servizio 
(36 ore per gli Ata e l’orario per le attività di insegnamento per i docenti). I dipendenti che frui-
scono dei permessi brevi sono tenuti a recuperare le ore di assenza fruite entro i 2 mesi succes-
sivi. L’amministrazione trattiene la retribuzione per le ore di permesso non recuperate per moti-
vi imputabili al dipendente. 

Aspettativa Chi può usufruire dell'aspettativa 
a) il personale con contratto a tempo indeterminato; 
b) gli insegnanti di religione di cui all'art. 3, comma 6, del DPR 399/88; 
c) il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato 

dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attivi-
tà didattiche, nonché quello ad esso equiparato che si trovi al secondo anno di ser-
vizio continuativo.  

Durata massima dell'aspettativa 
a) il periodo massimo di un'aspettativa è un anno (art. 69,4 Dpr 3/57); 
b) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di 

lavoro tra essi non supera i 6 mesi (almeno 6 mesi e 1 giorno) (art.70,1 Dpr 3/57); 
c) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art.70,2 Dpr 

3/57); 
d) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi 

(art.70,3 Dpr 3/57). 
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Astensione obbligatoria  
Le lavoratrici madri beneficiano di 5 mesi di congedo obbligatorio: a) 2 mesi prima della data presunta del parto; b) l’intervallo 
tra la data presunta e quella effettiva; c) 3 mesi dopo il parto (decorrenti dal giorno successivo alla nascita). La madre può sce-
gliere come usufruire dei cinque mesi spettanti di astensione obbligatoria. Potrà infatti optare per un solo mese prima del parto e 
quattro dopo la nascita del bambino, ma con il nullaosta del medico. 
Maternità del padre: il diritto di astensione nei primi tre mesi dalla nascita del figlio spetta anche al padre in caso di morte o di 
grave infermità della madre o in caso di affidamento esclusivo del bambino. 
Parto prematuro : (previa istanza allegata al certificato di nascita) i giorni di astensione obbligatoria non goduti in caso di parto 
prematuro saranno aggiunti a quelli spettanti dopo la nascita del bambino. Qualora il figlio abbia necessità di un periodo di de-
genza presso una struttura ospedaliera, la madre ha facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio  possano 
decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 
Retribuzione: per tutto il personale (sia a tempo indeterminato che determinato) i cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavo-
ro sono retribuiti per intero, comprendendo le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia, 
superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero. Per 
il personale a tempo determinato compete l’indennità, pari al 100% degli emolumenti spettanti, anche oltre la durata stabilita per 
il rapporto di lavoro, sempre che vi sia stata assunzione di servizio prima dell’inizio dell’astensione o qualora il periodo di asten-
sione obbligatoria sia iniziato entro 60 giorni dall’interruzione del precedente rapporto di lavoro. I periodi stessi sono validi ad 
ogni effetto nei limiti della durata della nomina; e ciò anche quando non sussista il diritto all’indennità, per impossibilità 
dell’assunzione del servizio. In quest’ultimo caso l’insegnante ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 
Interdizione anticipata: identico trattamento spetta nei casi di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della ge-
stazione. L’interdizione viene disposta dall’Ispettorato del Lavoro  ed è usufruita previa esibizione al dirigente scolastico 
dell’istanza prodotta all’Ispettorato. 

Astensione facoltativa 
Nei primi otto anni di vita del bambino i padri e le madri potranno usufruire, anche contemporaneamente, di permessi per seguire 
i figli fino a dieci mesi, purché ognuno dei due genitori non si assenti per più di sei mesi, anche frazionati. Il genitore single può 
assentarsi fino a dieci mesi. Il periodo è valido ad ogni effetto, tranne che ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.    
Bonus per i padri: i padri che chiederanno almeno tre mesi di congedo continuativo beneficeranno di un mese in più (portando a 
11 mesi il periodo complessivo di astensione di entrambi i genitori). 
Parto plurimo: i periodi spettanti (e il trattamento economico) si moltiplicano per il numero dei figli nati. 
Retribuzione: i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retri-
buiti al 100%. 
Fino al terzo anno di vita del bambino: superati i primi 30 giorni la retribuzione è ridotta al 30%. 
Fino al compimento dell’8° anno di vita del bambino: ai lavoratori e alle lavoratrici compete un’indennità pari al 30% della retri-
buzione, solo nel caso in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo  di 
pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. 

Malattia del bambino 
Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, sono riconosciuti 
complessivamente per entrambi i genitori (personale a tempo indeterminato e a tempo determinato) 30 giorni l’anno, retribuiti 
per intero. 
Oltre il terzo anno e fino all’ottavo, ciascun genitore può assentarsi, senza retribuzione, fino a 5 giorni lavorativi per ogni anno di 
età del bambino.  
 
Computo assenze  
Sia i periodi di astensione facoltativa che i periodi di assenza per malattia del bambino comprendono i giorni festivo che ricadon-
no all’interno del periodo.  

Riduzione orario per allattamento 
Nel 1° anno del bambino, alla madre o, in alternativa, al padre, spetta una riduzione del servizio di 2 ore al giorno, o di 1 ora se 
l’orario giornaliero di servizio è inferiore a 6 ore, con retribuzione intera. In caso di parto plurimo i periodi di riduzione di orario 
sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. 

Genitori adottivi o affidatari 
Identici diritti per genitori naturali e adottivi. Questi ultimi, se il bambino ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, potranno usu-
fruire dei congedi per i primi tre anni dall’ingresso del bambino nel nucleo familiare. 
 
Richiesta di astensione facoltativa 
La richiesta di astensione facoltativa, anche frazionata, deve essere inoltrata con un termine minimo di preavviso di 15 giorni. In 
presenza di particolari e comprovate situazioni personali si può derogare e presentare domanda entro le 48 ore precedenti l’inizio 
del periodo di astensione dal lavoro. 

Congedi parentali 
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Congedi parentali - Risposte a quesiti 
Fonti normative: 
 - CCNL 2000/01 art.11; 
 - CCNL 1994/97 artt.21, 23 e 25; 
 - D.L.vo n. 151/2001; 
 - legge n.53/2000; 
 - legge n. 903/1977; 
 - legge n. 1204/1971; 
 - Circolare Ministero del Tesoro - Servizio Centrale personale - prot. 94909 del 25.10.2000; 
 - circolare Funzione Pubblica n.14 del 16.11.2000 (G.U: n.272 del 21.11.2000); 
 - circolare Inpdap n. 43 del 27.11.2000; 
 - circolare Inps n. 138/2001. 
_______________________________________________ 

 
CONGEDI PARENTALI IN CASO DI PARTO PLURIMO 
La legge del 2000 sui congedi parentali, il successivo decreto legge n. 151 del 26 marzo 2001 (testo unico sulla ma-
ternità) e il contratto nazionale scuola sul secondo biennio 2000-2001 (art. 11), hanno notevolmente innovato tutta la 
materia.  
Nei casi di parti plurimi, la legge non prevede nulla di aggiuntivo rispetto al periodo di astensione obbligatoria. Al 
contrario, per il congedo parentale la stessa legge  (art. 32 del DL 151 – ex astensione facoltativa) prevede che nei 
primi 8 anni di vita sia possibile fruire  “per ogni bambino” fino a 10 mesi complessivi di permesso da parte di en-
trambi i genitori (6 per ciascun genitore come massimo e fino a 7 per il padre se ne chiede almeno 3 mesi consecuti-
vi). Pertanto in caso di parti plurimi, il periodo suddetto spetta “per ciascun figlio”. 
Tale interpretazione è stata chiarita anche dall’INPS con nota prot. n. 2001/0005/000569 del 27 giugno 2001, laddove 
parla di diritto spettante “per ogni nato”. 
La nuova legge, inoltre, ha chiarito che il riposo giornaliero spettante alla madre durante il primo anno di vita del 
bambino (cosiddetta riduzione oraria per allattamento) viene “raddoppiato” in caso di parto plurimo (artt. 39 e 41 
sempre del testo unico). Tale riposo aggiuntivo può essere fruito anche dal padre. 
_____________________________ 
 
ARAN risposta n.18 del 16/05/2001 a quesito enti locali 
Comparto: Regioni ed autonomie locali 
Area: Personale dei livelli  Istituto: Maternità e congedi dei genitori 
Quesito: 
F18. Lavoratrice a termine e periodi di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa per ma-
ternità: fruibilità e retribuzione  
Risposta: 
Riteniamo utile precisare quanto segue: 
 
1. nel caso di contratto di lavoro a termine, la lavoratrice ha diritto ad usufruire per intero del periodo di 
astensione obbligatorio con la corresponsione della intera retribuzione, ai sensi dell'art. 17 , comma 4, del 
CCNL del 14.9.00, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro. Si tratta 
di una espressa previsione contenuta nell'art. 17, comma 1, della legge 1204/71. 
 
2. per l'astensione facoltativa, viceversa, in mancanza di analoga previsione, la fruizione potrà avvenire 
solo ed esclusivamente all'interno del periodo di durata del contratto a termine. Pertanto, con la scadenza 
del termine, cessa anche l'obbligo del datore di lavoro di retribuire tale particolare forma di assenza per la 
parte che eventualmente residua e che si colloca al di fuori del rapporto a termine. 
Relativamente ai periodi di astensione facoltativa richiesti dalla lavoratrice e che si collocano all'interno 
della durata del contratto a termine, trova applicazione la generale disciplina del trattamento economico 
prevista per tale istituto dall'art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.00, con riferimento ai lavoratori a tempo 
indeterminato. 
 
Pertanto, i primi trenta giorni di astensione facoltativa saranno retribuiti per intero, mentre per i successivi 
troverà applicazione la disciplina del trattamento economico stabilita nella legge n. 53/00. 
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In tal senso depone l'art. 7, comma 10, secondo il quale al personale con contratto a termine, ove non di-
versamente ed espressamente stabilito, si applica il trattamento economico e normativo previsto per il per-
sonale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
____________________ 
ARAN risposta n.21 del 18/06/2001 a quesito enti locali  

Comparto: Regioni ed autonomie locali 
Area: Personale dei livelli Istituto: Maternità e congedi dei genitori 
Quesito: 
F21. Al lavoratore che, prestando attività lavorativa fino al venerdì usufruisce dell'astensione facol-
tativa dal lunedì successivo, come si devono considerare le giornate di sabato e domenica? 
Risposta: 
Se il lavoratore il venerdì presta la sua ordinaria attività lavorativa, il sabato e la domenica non possono 
considerarsi rientranti nel periodo di astensione facoltativa per il solo fatto che il lunedì il lavoratore stesso 
fruisca di tale istituto, non ricorrendo nella particolare fattispecie gli estremi per l'applicabilità dell'art.17, 
comma 7, del CCNL del 14.9.2000.  
 
Infatti secondo tale previsione è possibile il computo dei giorni festivi all'interno del periodo di astensione 
facoltativa solo ove esso non sia intervallato dal ritorno al lavoro del dipendente. Nel caso in esame, infatti, 
si verifica proprio tale ultima ipotesi dato che il venerdì il dipendente lavora. 
 
Si tratta, quindi, di una particolare costruzione della fruizione del periodo di astensione facoltativa ideata al 
fine di conseguire il massimo risultato possibile per il lavoratore. 
 
Tuttavia, essa avrebbe potuto essere evitata se l'ente si fosse avvalso in modo diverso, e più congruo, 
della particolare disciplina dell'obbligo gravante sul lavoratore di comunicazione dei periodi di fruizione dei 
periodi di astensione facoltativa. 
 
Infatti, anche nei casi di astensione facoltativa frazionata, è prevista l'integrale applicazione della disciplina 
sulla comunicazione preventiva della domanda di fruizione dell'astensione nel rispetto dei termini previsti 
dai commi 8 e 9 dello stesso art.17 del CCNL del 14.9.2000: sia nella lettera della legge n.53/2000 che 
nell'art.17, comma 8 e 9, l'obbligo del preavviso si riferisce a ciascun periodo di astensione di cui il dipen-
dente vuole fruire, e, quindi, a ciascun singolo evento.  
 
In nessuna clausola legale o contrattuale, invece, è previsto l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di ac-
cettazione, a tal fine, di una domanda concretizzantesi in un programma articolato di periodi di astensione 
facoltativa frazionata, destinato a valere per tutta la durata della stessa, salvo, ovviamente il caso di frui-
zione continuativa. 
 
Nel caso in cui il lavoratore fruisca di ferie o di altra legittima forma di assenza nella giornata del venerdì, 
neppure é possibile il cumulo in quanto si tratta, comunque, di assenze che intervengono nella giornata 
destinata alla prestazione lavorativa e sono riconducibili ad una causale diversa da quella dell'astensione 
facoltativa, con conseguente esclusione della possibilità di fare riferimento all'art.17, comma 7, del CCNL 
del 14.9.2000. 
_________________________________ 
ARAN risposta n.5 del 04/12/2000 a quesito enti locali 
Comparto: Regioni ed autonomie locali 
Area:Personale dei livelli Istituto: Maternità e congedi dei genitori 
Quesito: 
F 5. Il trattamento economico per intero deve trovare applicazione anche nei casi di astensione ob-
bligatoria anticipata di cui all'art.5 della legge n.1204/1971? 
Risposta: 
Il trattamento economico del 100% si applica anche nei casi di astensione obbligatoria anticipata di cui 
all'art. 5 della legge n.1204/1971. Infatti, la legge n.1204/1971 equipara in tutto le due ipotesi previste nel-
l'art. 4 e nell'art.5. Pertanto, anche se il CCNL non lo ha previsto espressamente, è evidente che in caso di 
astensione obbligatoria anticipata spetta ugualmente il 100 % della retribuzione. 
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Richiamiamo, al riguardo, la espressa previsione contenuta nella dichiarazione congiunta n. 13 allegata al 
CCNL del 14.9.2000. 
_________________________________ 
ARAN risposta n.10 del 04/12/2000 a quesito enti locali 
Comparto: Regioni ed autonomie locali 
Area:Personale dei livelli Istituto: Maternità e congedi dei genitori 
Quesito: 
F10. Una delegata sindacale assente dal lavoro ai sensi della L. 1204 (periodo di astensione obbli-
gatoria) può partecipare alle trattative sindacali nel luogo di lavoro considerato che l'attività sinda-
cale è equiparata all'attività di servizio? 
Risposta: 
La legge 1204/71 fa assoluto divieto all'amministrazione di adibire al lavoro la dipendente due mesi prima 
e tre mesi dopo il parto (periodo estensibile in caso di c.d. gravidanza a rischio). Pertanto, qualora la lavo-
ratrice, durante tale periodo, intenda svolgere attività sindacale sul luogo di lavoro in adempimento del 
mandato conferitole dalla sua organizzazione sindacale, e quindi al di fuori del rapporto di lavoro, che è 
sospeso, è tuttavia opportuno, visto che tale attività potrebbe tradursi in un danno per la madre o per il na-
scituro, che l'amministrazione si cauteli declinando ogni responsabilità per tale eventualità. 
_________________________________ 
ARAN risposta n.26 del 16/05/2001 a quesito enti locali 
Comparto: Regioni ed autonomie locali  
Area: Personale dei livelli Istituto: Maternità e congedi dei genitori 
Quesito: 
F26. In caso di fruizione di un congedo parentale (astensione facoltativa) il trattamento economico 
intero dei primi trenta giorni è limitato solo ai primi tre anni di vita del bambino o, per chi non lo ha 
utilizzato, può essere corrisposto per i primi trenta giorni anche nel corso dell'ulteriore periodo si-
no agli otto anni? 
Risposta: 
Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile preliminarmente precisare che esso, per la sua rilevanza, 
è stato sottoposto all'attenzione dello specifico Comitato giuridico, operante presso questa Agenzia, com-
posto, oltre che da dirigenti dell'ARAN, da qualificati docenti di diritto del lavoro e da esperti in discipline 
giuslavoristiche. 
Nella riunione del 25.7.2001, tale Comitato giuridico ha espresso il suo parere nei termini che seguono: 
 
1. relativamente al personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, l'attuale disciplina "di miglior favore" 
in ordine al trattamento economico dei lavoratori o delle lavoratrici che fruiscono dell'astensione facoltativa 
per maternità, ai sensi dell'art.7 della legge n.1204/1971, come sostituito dall'art.3, comma 2, della legge 
n.53/2000, (ora art.32 del D.Lgs.n.151/2001), è quella dell'art.17, comma 5, del CCNL del 14.8.2000; 
 
2. tale disciplina contrattuale prevede che "nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dal-
l'art.7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971 (massimo sei mesi) ……. Per le lavoratrici madri o, in al-
ternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, e 
fruibili anche frazionatamene, …..sono retribuiti per intero….."; 
 
3. detto periodo di astensione facoltativa può essere fruito, naturalmente, una volta completato il periodo 
di astensione obbligatoria, nel corso dei primi otto anni di vita del bambino; 
 
4. la disciplina contrattuale di miglior favore, come risulta dagli espressi richiami contenuti nel sopra citato 
art.17, si muove pur sempre nella cornice legale dell'art.3, comma 4, della legge n.53/2000 (ora art.34 del 
D.Lgs.n.151/2001) e, quindi, non modifica le condizioni generali ivi previste per l'erogazione del trattamen-
to economico; 
 
5. conseguentemente il trattamento economico per intero, di cui all'art.17 del CCNL del 14.9.2000, può 
essere sicuramente corrisposto fino al terzo anno di vita del bambino, in coerenza con le previsioni del-
l'art.3, comma 4, lett. a) della legge n.53/2000 (ora art.34, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001), che, fino a 
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tale età del bambino, non prevede alcun vincolo reddituale ai fini della corresponsione dell'indennità del 
30% della retribuzione; 
 
6. dopo il compimento del terzo anno del bambino, analogamente a quanto previsto dall'art.3, comma 4, 
lett. b) della legge n.53/2000 (ora art.34, comma 3, del D.Lgs.n.151/2001, il trattamento economico pieno 
è corrisposto, sempre relativamente ai primi trenta giorni, solo ove siano sussistenti le necessarie condi-
zioni reddituali del dipendente (reddito individuale dell'interessato inferiore a 2,5 volte l'importo del tratta-
mento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria). 
_________________________________ 
ARAN risposta n.6 del 04/12/2000 a quesito enti locali 

Comparto:Regioni ed autonomie locali 
Area:Personale dei livelli Istituto:Maternità e congedi dei genitori  
Quesito: 
F 6. Quale trattamento economico deve essere corrisposto alla lavoratrice durante il periodo di a-
stensione facoltativa? 
Risposta: 
Nei casi di astensione facoltativa per maternità di cui all'art.7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971, 
per le lavoratrici madri i primi trenta giorni devono essere retribuiti per intero, secondo le previsioni del-
l'art.17, comma 5 del CCNL del 14.9.2000. Nel caso di fruizione alternativa del periodo di astensione fa-
coltativa da parte di entrambi i genitori, il numero dei giorni retribuiti al 100 % comunque non potrà essere 
superiore a trenta complessivi. Per i restanti periodi di astensione facoltativa trova applicazione la genera-
le disciplina dell'art.3, comma 4, della legge n.53/2000. 
Nei casi di malattia del bambino, successivi al periodo di astensione obbligatoria e comunque fino al com-
pimento del terzo anno di vita dello stesso, alla lavoratrice madre ed al lavoratore padre spettano 30 giorni 
di assenza retribuita per intero. Anche in questo caso, se i giorni di assenza sono utilizzati alternativamen-
te da entrambi i genitori, il numero dei giorni retribuiti al 100 % non potrà comunque essere superiore a 
trenta annuali, computati sempre con riferimento agli anni di vita del bambino. 
_________________________________ 
ARAN risposta n.19 del 16/05/2001 a quesito enti locali 
Comparto: Regioni ed autonomie locali 
Area: Personale dei livelli Istituto: Maternità e congedi dei genitori 
Quesito: 
F19. Qual è l'entità e la natura del trattamento economico da corrispondere alla lavoratrice assunta 
a termine ai sensi dell'art. 17, comma 1, L. 1204/71? 
Risposta: 
Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile specificare quanto segue. 
 
L'art. 17, comma 1, della legge n. 1204/71, attraverso il rinvio ivi contenuto all'art. 2, comma 3, lett. C) pre-
scrive la corresponsione del trattamento economico stabilito per l'astensione obbligatoria anche dopo la 
scadenza del termine, nel caso in cui la lavoratrice sia stata assunta con contratto di lavoro a tempo deter-
minato. 
Per definire l'entità di tale trattamento economico, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 
17, comma 4 del CCNL del 14.9.00. 
 
In virtù di tale regolamentazione contrattuale, alla lavoratrice, sia a tempo indeterminato che, alla luce di 
quanto detto, a tempo determinato, deve essere corrisposto il trattamento economico di miglior favore rap-
presentato dalle seguenti voci: intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario economico fisse e ricor-
renti, comprese la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività. 
 
Tuttavia, pur trattandosi sostanzialmente della retribuzione percepita dalla lavoratrice al 100%, essa ha 
comunque natura puramente indennitaria per i periodi di corresponsione successivi alla scadenza del ter-
mine stabilito per la durata del rapporto di lavoro. 
Tale precisazione vale ad escludere che detti periodi e i relativi emolumenti possano essere utilizzati ai fini 
di altri istituti come maturazione ferie, tredicesima mensilità, etc.. 



RIENTRO IN SERVIZIO DOPO IL 30 APRILE 
Il personale docente che, dopo un’assenza, riprenda servizio d’insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, è 
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi 
e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima, a condizione che l’assenza abbia avuto una 
durata continuativa di almeno centocinquanta giorni, ridotta a novanta per le classi terminali. (Art. 44 del CCNL, sot-
toscritto il 4 agosto 1995- Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile - Al fine di garantire la continuità didatti-
ca, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 
centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuo-
la sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti 
connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei 
cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta 
giorni.). 
Ai fini del computo della durata delle assenze (150 o 90 giorni) devono essere presi in considerazione anche periodi 
di congedo usufruiti per la stessa causa dell’aspettativa e legati a quest’ultima senza soluzione di continuità. 
Il carattere continuativo è interrotto se intercalato da periodi di servizio di qualsiasi durata, ivi inclusi i periodi di fe-
stività scolastica non compresi da provvedimenti che danno titolo all’assenza. 
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ACCERTAMENTI CLINICI E 

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PRENATALI 

 

 Al Dirigente Scolastico 

 ………………………………………….…. 
  (Istituzione scolastica) 

 …………………………………………… 
  (località) 

 

La sottoscritta ………………………………………………., nata a …….…………………………. il 

……………….., in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di …………………., con con-

tratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, gestante al ………. mese di gravidanza, comunica che 

ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, si asterrà dal lavoro ne… giorn.. 

……………………………………………, dovendo effettuare dei “controlli prenatali”, come da certificato, 

che si allega, rilasciato dal dott. ……...........…………….……. in data ……………… 

La sottoscritta produrrà, al rientro, certificato attestante la data e l'orario di avvenuta effettuazione dei 

“controlli”. 

La sottoscritta fa presente che eventuali comunicazioni potranno essere effettuate al seguente indirizzo: 

……………………………………………………… - Telefono: ………………….. 

.....................................…………, …………………….. 

 (località)   (data) 

 …………………………………………….. 

(firma) 

MODELLI DI DOMANDA 


