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Circ. Int. n. 216 del 15/02/2021 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Bacheca di Nuvola 
Sito web 
 

Oggetto: Modalità di fruizione del Diritto allo studio - 150 ore di  

 

Si richiama l’attenzione sulla modalità di fruizione del Diritto allo studio-150 ore 

DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI 

I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente; essi 
decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Nell’ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di 
svolgimento dei corsi o degli esami.  

Il personale beneficiario dei permessi retribuiti, oggetto del presente contratto, ha diritto, per quanto possibile, a 
turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami. Detto personale, inoltre, non è 
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.  

La fruizione di ore di permesso per la preparazione agli esami e la preparazione della tesi di laurea va contenuta 
entro il limite del 20% (venti per cento) delle ore di permesso concesso e va documentata mediante 
autocertificazione, dopo aver sostenuto l’esame, indipendentemente dall’esito riportato.  

Per il personale con contratto a tempo determinato, le ore necessarie per lo svolgimento degli esami sono 
ricomprese anche nel limite del 20% di ore di permessi per la preparazione agli esami stessi.  

Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della 
quota residua degli stessi per il periodo 1 settembre – 31 dicembre. Tale personale non grava sul contingente 
della nuova provincia di assegnazione. 

Le ore del diritto allo studio che sono state concesse alle singole unità di personale scolastico sono fruibili per 
tutto l’anno solare, anche nel caso in cui intervenga, a qualunque titolo, una variazione del proprio profilo 
professionale (es: personale ATA con incarico a tempo determinato di docente che al 1° settembre dell’ anno 
scolastico successivo rientri in servizio nel proprio profilo professionale). 

 Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto 
a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese. 

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di 
svolgimento dei corsi infatti l’Aran  ha affermato che nel predetto monte ore deve essere computato anche il 
tempo di percorrenza per recarsi presso la sede in cui si svolge il corso. Questo perché, ai fini della della 
quantificazione delle ore di permesso, ciò che conta è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro 
per partecipare alle lezioni o ai corsi. 
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Esempio: un dipendente deve frequentare due ore di lezione presso un’Università per raggiungere la quale è 
necessaria un’ora di viaggio; il permesso da fruire sarà pari a tre ore. 

Infatti, conclude l’Aran,  le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere 
decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente. 

Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni precedenti gli esami, il cui 
sostenimento andrà opportunamente documentato . 

Sempre l’ARAN scrive:  occorre precisare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per 
assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe 
rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il 
dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo 
un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso. 

In caso contrario oppure nei casi in cui le lezioni sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente 
non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo 
qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato. 

Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L. 

Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un’efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, 
comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo. 

 Piano annuale di fruizione dei permessi 

E’ dovere del dipendente comunicare al Dirigente Scolastico della sede di servizio il piano annuale (anche 
plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva 
motivata comunicazione per variazioni del medesimo, specificando la durata degli impegni di frequenza, 
eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede. 

Il personale in servizio in più scuole avrà cura di presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle due (o 3) 
sedi. 

La presentazione del piano annuale di fruizione dei permessi è auspicabile poiché finalizzato a una migliore 
organizzazione della didattica, in modo da contemperare il diritto allo studio sia degli studenti che dei docenti. 

ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI 

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata: 

a. permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio; 

b. permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio; 

c. cumulo dei permessi di cui al punto b). 

L'esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con 
sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti. 

Per la sostituzione del  dipendente che usufruisce del permesso studio il Dirigente scolastico individua 
prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso 
al beneficio (cambio turni, riassetto dell’orario, ecc.), quindi procede alla sostituzione del personale assente 
utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, con ore eccedenti. 

 Corsi on-line 

In caso di corsi on-line il permesso può essere concesso  solo a condizione che sia possibile 

§  presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti 

§  produrre l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle 
università telematiche durante l’orario di lavoro. 

 Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on-line potranno usufruire dei permessi per il diritto 
allo studio per sostenere gli esami, per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre attività 
certificabili, che dovranno essere debitamente certificate al Dirigente Scolastico.  



Solo nei casi in cui il contratto regionale preveda che i permessi sono fruibili anche per la preparazione degli 
esami, per l’effettuazione di ricerche, e per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione 
essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e della frequenza, o comunque 
autocertificabile. 

CERTIFICAZIONE 

Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. 

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami deve essere rilasciata dall’organo 
competente e va presentata al dirigente scolastico nella scuola di servizio, dopo la fruizione dei permessi e 
comunque non oltre tre mesi dalla stessa fruizione.  

Il personale con contratto a tempo determinato, nel caso in cui l’esame finale fosse previsto in data successiva a 
quello del termine del periodo contrattuale, dovrà comunque produrre, al medesimo dirigente scolastico, la 
completa documentazione immediatamente dopo il suddetto esame finale. 

Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione 
del rapporto di lavoro. 

La mancata produzione della certificazione nei tempi previsti, comporterà la trasformazione del permesso 
retribuito in assenza senza retribuzione, secondo quanto previsto dal vigente CCNL. Per il personale assunto con 
contratto a tempo indeterminato, la mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà 
automaticamente la trasformazione del permesso retribuito, già concesso, in aspettativa senza assegni, con il 
relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte. 

Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà 
presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale. 

Si allega CIR-Contrattazione integrativa regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 
per il personale docente educativo ed a.t.a. triennio 2021-2023  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 


