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Ai Sigg. Docenti
Oggetto: Ferie durante il periodo delle lezioni.
Come noto, è possibile usufruire di ferie durante il periodo delle lezioni, solo rispettando alcuni
criteri. In primo luogo, la concessione delle ferie non deve ostacolare l’erogazione del servizio né
procurare spese all’Amministrazione. Di conseguenza, NON possono attuarsi quei meccanismi che
vengono in genere adoperati per la sostituzione di colleghi in congedo straordinario e permesso
(salute, famiglia, legge 104, gravidanza e puerperio, malattia del figlio, mandati amministrativi o
sindacali). La suddivisione della classe, ad esempio, è solo un provvedimento di emergenza per
provvedere alla vigilanza in caso di forza maggiore (e.g.: il collega assente per malattia ha
comunicato l’inizio della malattia di primo mattino; non si è trovato alcun supplente in tempo utile
alla sostituzione; graduatorie esaurite). NON è invece giustificato il ricorso a tali soluzioni in caso
di assenza per ferie, poiché la concessione delle ferie avviene solo a patto che il servizio non sia
turbato e non ci sia aggravio di spesa.
La richiesta di ferie deve essere quindi puntualmente corredata dalla indicazione dei colleghi che
sostituiranno il richiedente in momenti esterni al Loro orario di servizio. L’indicazione dei colleghi
che effettueranno la sostituzione, effettuata da parte del richiedente sul modulo della domanda
implica la responsabilità di avere avvertito i sostituti e di essersi assicurato fino al giorno precedente
le ferie della obiettiva possibilità di quella sostituzione. Anche i docenti di sostegno dovranno fare
in modo che gli alunni che stanno seguendo abbiano una prosecuzione di quanto previsto dai piani
personalizzati affidata ad altro collega, che verrà indicato nella domanda di ferie.
Fa eccezione a quanto sopra soltanto la richiesta motivata da certificati motivi di famiglia. In tal
caso, in aggiunta ai tre giorni previsti, si possono richiedere i sei giorni, da scalare dalle ferie
annuali, senza dover garantire la sostituzione. Solo in questa situazione, dunque, si può ricorrere da
parte della scuola, alle tipologie di sostituzione adoperate per le assenze dei colleghi.
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