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CHIUSURA SCUOLA GIORNATE PREFESTIVE 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI 

 

DPR 209/87 Art. 36. 3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e 

salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è 

possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario 

settimanale d'obbligo del personale.  

Nel caso quindi di chiusura dei prefestivi ai Lavoratori e alle Lavoratrici deve essere garantita la 

possibilità di riscattare le giornate non lavorate. La contrattazione d’istituto ha quindi l’obbligo 

di indicare le modalità di recupero delle ore non effettuate in quanto ai Lavoratori e alle 

Lavoratrici deve essere data l’opportunità di recuperare le ore non effettuate mediante 

articolazioni diverse del proprio orario o ore eccedenti, garantendo loro la possibilità di 

giustificare queste ore non lavorate, attraverso:  

• Effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana di 

chiusura;  

• Ore eccedenti prestate precedentemente o successivamente (recupero 

compensativo);  
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L’art. 53 del CCNL 2007, come modificato dal CCNL 2018, prevede che all’inizio dell’anno 

scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alle modalità di 

prestazione dell'orario, in uno specifico incontro con il personale ATA.  

Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte 

formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite 

ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché 

all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017. 

Pertanto, nel piano delle attività saranno definite le modalità ed i criteri di come il personale 

ATA dovrà coprire la chiusura prefestiva o come dovrà recuperare le ore non lavorate durante la 

chiusura della scuola (ad esempio può essere stabilito il criterio che i recuperi avverranno 

durante i giorni di apertura pomeridiana della scuola per attività legate al PTOF, per gli scrutini 

etc). 
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