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 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Assenze, supplenze e vacanze di Natale 

Assenza per malattia fino al 
23 dicembre; nuova assenza 
per malattia a partire dal 
primo giorno utile di lezione 
dopo la fine delle vacanze: i 
giorni di sospensione delle 
lezioni sono considerati come 
assenza? 

 Il periodo di sospensione delle lezioni non può essere considerato come 
assenza. 

 Il riferimento normativo è la parte finale della nota del Tesoro – 
Ragioneria Generale dello Stato – prot. n. 108127 del 15.6.1999: “… 
diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di 
assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività 
didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o 
estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo 
con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre 
attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività 
didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine 
del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella 
responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa 
del servizio”. 

Quando l’assenza viene 
considerata continuativa 

 Se l’assenza si riferisce ad uno stesso istituto giuridico e c’è la domenica 
o festivo di mezzo; questi ultimi sono da ricomprendere nel periodo di 
assenza (note Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 
15.6.1999 e prot. 126690 del 12.5.1998). 

 I giorni non lavorativi fra due periodi di malattia certificati con diagnosi 
diverse sono da considerare come malattia unica, che comprende quindi 
anche i giorni non lavorativi (faq del Tesoro del luglio 2004). 

Quando l’assenza non viene 
considerata continuativa 

 Se l’assenza si riferisce a due istituti giuridici diversi (es. malattia e poi 
facoltativa o viceversa) l’uno fino a sabato e l’altro da lunedì, quindi con 
la domenica di mezzo, ma senza quindi l’effettiva presa di servizio, la 
domenica non è da comprendere nel periodo di assenza (note 
Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15.6.1999 e prot. 
126690 del 12.5.1998). 

Astensione facoltativa fino al 
23 dicembre e richiesta di 
astensione facoltativa dal 
primo giorno di ripresa delle 
lezioni. 

 Il comma 6 dell’art. 12 del CCNL 29.11.2007 stabilisce che “I periodi di 
assenza di cui ai precedenti commi 4 (astensione facoltativa) e 5 
(malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono 
anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale 
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione 
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal 
ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. 

 Alla luce del comma 6 dell’art. 12 del CCNL/2007, nel caso in cui si 
usufruisca del congedo parentale o per malattia del bambino in modo 
frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” devono essere computati “ove 
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i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del 
lavoratore o della lavoratrice”, ma non i periodi di sospensione delle 
lezioni. 

Supplenza fino al 23 
dicembre; il titolare si 
riassenta alla ripresa delle 
attività didattiche. 

 Il supplente in servizio fino al 23 dicembre ha diritto alla conferma della 
supplenza a partire dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa 
delle lezioni. (articolo 7, comma 5, del Regolamento D.M. 13 giugno 
2007, n. 131). 

 Le vacanze non sono pagate al supplente. 

Quando al supplente in 
servizio fino al 23 dicembre 

spetta un contratto che 
comprenda anche le vacanze 

di Natale 

 Al supplente in servizio fino al 23 dicembre spetta una proroga del 
contratto dal 24 dicembre e comprendente anche le vacanze di Natale 
alle seguenti condizioni: 

 il titolare deve risultare assente da almeno 7 giorni prima dell’inizio 
delle vacanze; 

 l’assenza del titolare deve coprire l’intera durata delle vacanze, 
anche se con motivazioni diverse, senza alcuna ripresa del servizio, 
seppure formale; 

 il termine dell’assenza deve risultare almeno 7 giorni dopo la ripresa 
delle lezioni. 

 Se viene a mancare una delle seguenti condizioni, il supplente in servizio 
fino al 23 dicembre avrà diritto alla conferma dal primo giorno utile alla 
ripresa delle lezioni. 

Quando sarà necessario 
riscorrere la graduatoria 

 La scuola dovrà riscorrere la graduatoria e non confermare il supplente 
nel caso in cui il titolare rientri in classe (servizio effettivo) anche per un 
solo giorno (o l’ultimo prima della sospensione o il primo alla ripresa delle 
lezioni) e poi si riassenti nuovamente. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 


