
 
 
        Alla c.a.: 

 dei Dirigenti scolastici 

 dei D.s.g.a. 

e p.c.: 

 alle RSU  

 al personale ATA 

 

Oggetto: Chiusure prefestive e obblighi del personale ATA 

 

Pervengono all’O.S. scrivente segnalazioni di inviti pressanti al personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario a fare richiesta di giorni di ferie in coincidenza con le chiusure prefestive 

programmate ad inizio anno.  

Com’è noto, secondo le prerogative prefigurate dalla normativa, la determinazione del 

calendario scolastico è competenza delle singole Regioni mentre gli adattamenti dello stesso 

competono alle singole scuole. Negli adattamenti rientrano le cosiddette chiusure delle giornate 

prefestive. La chiusura prefestiva è prerogativa del Consiglio d’istituto che delibera in proposito. 

Laddove i singoli Consigli d’istituto deliberino la chiusura prefestiva, le eventuali modifiche 

dell’articolazione dell’orario di servizio del personale ATA dovrà avvenire secondo le regole 

stabilite dall’art. 22 (lettera b1) del Ccnl 2018. 

Tuttavia, nella fase di emergenza sanitaria in cui siamo tuttora immersi, le chiusure nelle 

giornate prefestive, seppur deliberate, non hanno potuto e non possono trovare applicazione per 

il periodo marzo-giugno 2020. Le delibere eventualmente riguardanti questo tale periodo non 

avrebbero fondamento giuridico per essere adottate. Infatti, nel periodo marzo-giugno le 

previste giornate di sospensione delle attività didattiche deliberate dal Consiglio d’istituto di fatto 

risultano caducate in quanto assorbite dalla estensione della sospensione governativa, tanto più 

che in questo stesso periodo, non pochi lavoratori Ata, soprattutto gli addetti alle segreterie, 

hanno lavorato anche nelle stesse giornate deliberate come chiusura prefestiva, per far fronte 

alle numerose emergenze che le scuole hanno dovuto affrontare, anche per applicare le 

ordinanze locali.  

 

In sostanza, la sospensione delle attività in presenza dovuta al rispetto delle norme di 

prevenzione sanitaria per il periodo marzo-giugno ha fatto saltare il rapporto fra i giorni di lezione 

e i giorni di sospensione del normale calendario scolastico e con esso quanto deliberato dalle 

scuole in proposito. La conseguenza è che , fatte salve le restituzioni da parte del personale Ata 

delle giornate di chiusura prefestiva deliberate per i periodi settembre 2019 – febbraio 2020, ai 

Consigli di istituto non rimane che prendere atto della situazione determinatasi dopo il blocco 

delle attività didattiche a causa della pandemia da COVID-19, ritenendo quelle delibere non più 

efficaci in quanto riferite ad una situazione ordinaria, quando le delibere avevano lo scopo di 

informare l’utenza della programmata chiusura dei locali scolastici e della conseguente 

sospensione dell’ attività lavorativa degli Ata.  

Si ritiene, pertanto, che il personale ATA non possa essere obbligato a fare richiesta di 

ferie per le giornate di chiusura prefestiva precedentemente deliberate dal C.d.I. per il periodo 

marzo-giugno 2020. 

          Walter Guastella 
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