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5 novembre 2013 

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

Assenze “cicliche” e giorni festivi 

Normativa di riferimento 

 Messaggio Inps n. 19772 del 18 ottobre 2011 

 Messaggio Inps n. 28379 del 25 ottobre 2006 

 Circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2003 

 Circolare Inps n. 82 del 2 aprile 2001 

Assenza “ciclica” 

 Per assenza ciclica si intende un’assenza che inizia con la fruizione di un 
congedo (es. congedo parentale) e termina con la fruizione dello stesso 
congedo (congedo parentale), intervallata da altra tipologia di assenza 
(malattia personale o del bambino), senza però che si verifichi il rientro 
effettivo del lavoratore. 

Le precisazioni contenute 
nella circolare n. 82/2001 in 
merito al congedo parentale 
frazionato 

 “… in caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è 
necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra, ripresa 
non rinvenibile nelle ferie; … se le frazioni si susseguono in modo 
continuativo (ad es.: in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e 
così successivamente) oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni 
festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito 
prima e subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo 
parentale”. 

Le precisazioni contenute 
nella circolare n. 8/2003 

 “   se la malattia è iniziata il lunedì immediatamente successivo al venerdì 
del congedo parentale, ed è terminata il venerdì immediatamente 
precedente il lunedì in cui è ripreso il congedo, le domeniche ed i sabati 
della settimana corta, cadenti subito prima e subito dopo la malattia, 
devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale”. 

Le precisazioni contenute nel 
messaggio n. 19772/2011 

 “   si precisa che ai fini del computo dell’indennizzo dei giorni di congedo 
parentale, i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana 
corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia o assenze 
ad altro titolo …. non sono computabili in conto congedo parentale”. 

1° esempio 

 Nel caso di settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì: 

 1^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale 
Sabato e Domenica 

 2^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = ferie, malattia o assenza ad 
altro titolo 
Sabato e Domenica 

 3^ settimana: il Lunedì = ripresa del servizio 

 In questo caso, le giornate di Sabato e Domenica comprese tra la prima 
e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non vanno conteggiate 
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come congedo parentale. 

2° esempio 

 Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì: 

 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale 
sabato e domenica 

 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie, malattia o assenza ad 
altro titolo 
sabato e domenica 

 3^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale 

 In questo caso, le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e 
la seconda settimana e tra la seconda e la terza vanno conteggiate come 
congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito 
dopo e subito prima il congedo parentale richiesto. 

3° esempio 

 Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì: 

 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale 
sabato e domenica 

 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie, malattia o assenza ad 
altro titolo 
sabato e domenica 

 3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie, malattia o assenza ad 
altro titolo 
sabato e domenica 

 4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale 

 In questo caso, le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e 
la seconda settimana e tra la terza e la quarta vanno conteggiate come 
congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente,.subito 
dopo e subito prima il congedo parentale richiesto. 

4° esempio 

 Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì: 

 dal martedì al giovedì = congedo parentale 
venerdì = ferie 
sabato e domenica 
lunedì = ferie 
dal martedì = congedo parentale 

 In questo caso, le giornate di sabato e domenica non si computano a 
titolo di congedo parentale, in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, 
di ferie (venerdì e lunedì). 

5° esempio 

 Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì: 

 dal lunedì al venerdì = congedo parentale 
sabato e domenica 
da lunedì a mercoledì = ferie 
giovedì = ripresa del servizio 

 In questo caso, il sabato e domenica rimangono evidentemente esclusi 
dal computo del congedo parentale, in quanto il congedo parentale 
termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore 
riprende l’attività lavorativa). 

6° esempio 

 Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì: 

 dal lunedì al venerdì = congedo parentale 
sabato e domenica 
da lunedì a mercoledì = ferie 
giovedì = congedo parentale 
venerdì = ripresa del servizio 

 In questo caso, il sabato e domenica vanno conteggiati in conto congedo 
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parentale, in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di 
congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e 
ricadono immediatamente dopo il congedo parentale. 

La circolare della Funzione 
Pubblica n. 5241 del 3 
febbraio 2012 

 La Funzione Pubblica, riferendosi al congedo straordinario di due anni 
per l’assistenza alle persone con disabilità fruibile in modo frazionato, ha 
espresso gli stessi principi contenuti nella normativa dell’Inps: 

 “…Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma 
non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo 
i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione 
dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva 
ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. 

 Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di 
congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì 
successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche 
un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. 

 Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate 
da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere 
ai fini del calcolo del numero dei giorni riconoscibili come congedo 
straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su 
cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri 
congedi o permessi”. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

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 


