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RIPOSI GIORNALIERI 

(C.D. PERMESSI “PER ALLATTAMENTO”) 

 

Personale docente e ATA 

 

PREMESSA 

I riposi giornalieri hanno la funzione non solo del soddisfacimento delle esigenze 

puramente fisiologiche del minore, ma sono diretti anche a soddisfare i suoi bisogni 

affettivi e relazionali al fine dell’armonico e sereno sviluppo della sua personalità. Essi, 

pertanto, svolgono una funzione omogenea a quella che assolvono i congedi e, più 

specificamente, i congedi parentali. 

 A chi spettano 

L’art. 1 comma 1 del  D.Lgs. n.151/2001 dispone che “Il presente testo unico disciplina i 

congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità 

e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla 

maternità e alla paternità. 

Pertanto, i riposi giornalieri spettano a tutto il personale in servizio (docente e ATA), sia 

a tempo determinato (anche per supplenza breve) che indeterminato, con uguali diritti.1 

                                                           
1 L’art. 12 del CCNL/2007 dispone che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in 

materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001”. E l’art. 19 che  “Al personale di cui al 

presente articolo [FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO] si 

applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”. Il Consiglio di Stato, II 

sezione, con parere n. 758/1982, si era già espresso a favore delle docenti supplenti temporanee 

sottolineando come i riposi sono un diritto che non si identifica con l’esclusivo e personale interesse della 

madre ma viene concesso a tutela dei figli minori. Non esiste, quindi, per il Consiglio di Stato, la facoltatività 

dei riposi, stabilendo di conseguenza che il diritto agli stessi spetta anche alle insegnanti elementari 

assunte per periodi brevi (supplenti temporanee). 

. 
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Ovviamente per il personale a tempo determinato i diritti sono tali nei limiti della durata 

della nomina. 

 Fino a che età del bambino sono a disposizione 

I riposi giornalieri possono essere fruiti fino al compimento del 1° anno di età del figlio 

(compreso il giorno del 1° compleanno) o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia 

del minore adottato o affidato. 

 Diritto alla fruizione  

Il diritto di fruire dei riposi ha natura di diritto potestativo, inteso quest’ultimo quale 

situazione giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice 

madre cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione 

e non di obbligo; il datore deve, infatti, consentire alla madre la fruizione dei permessi 

qualora la stessa presenti esplicita richiesta (Interpello Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali N. 23/2015). 

 Accordo tra il richiedente e il dirigente 

I riposi assicurano al dipendente la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del 

bambino, e perciò la distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata tra il 

dipendente stesso ed il datore di lavoro, tenendo conto anche delle esigenze di servizio. 

In caso contrario, ovvero, di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà 

determinata dall’intervento del  Direzione Territoriale del Lavoro, competente per 

territorio, a cui il dipendente potrà inoltrare la richiesta (Interpello Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali n. 7718  del  07/02/2013). 

I riposi non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a particolari esigenze 

di servizio (Corte di Cassazione – sez. lavoro – Sentenza n. 7800/1986 e n. 3187/1987). 

 Sanzioni per il datore di lavoro 

L’art. 46 del D.L.vo 151/2001 dispone la sospensione del genitore durante il periodo 

tutelato o ancora il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei riposi, è 

punito con una sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. 

L’inosservanza dell’obbligo di concessione dei riposi è punito con una sanzione 

amministrativa da euro 516 a euro 2.582. 
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 Il diritto ai riposi è facoltativo e non obbligatorio 

A differenza di quanto avviene nell’ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, la 

lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei 

summenzionati riposi; nell’ipotesi in cui decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le 

consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione 

amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 46. Diversamente, qualora la lavoratrice madre 

presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi 

giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca 

degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell’art. 39 e di 

conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata 

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23/2015). 

RETRIBUZIONE E ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.L. vo n. 151/2001, norma nella quale sono confluite le 

analoghe disposizioni recate dall’art. 10 della legge n. 1024/1971, come modificata dalla 

legge n.53/2000, i periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata 

e della retribuzione del lavoro.  

Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare esplicativa n. 14 

del 16.11.2000 i riposi in questione “sono considerati ore lavorative agli effetti della 

durata del rapporto, della retribuzione e non riducono le ferie”. Ciò comporta la 

conservazione integrale dell’anzianità di servizio, con tutti gli effetti ad essa collegati 

(trattamento economico, giuridico, previdenziale, ecc.). 

DIRITTI DELLA MADRE 

L’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, per tutte le lavoratrici sia del settore privato che per il 

pubblico impiego, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, stabilisce che 

la madre, dopo aver fruito del congedo di maternità, ha diritto, fino al compimento del 

1° anno di età del figlio (compreso il giorno del 1° compleanno) o entro il primo anno 

dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in base al proprio orario 

giornaliero di lavoro, a fruire di riposi giornalieri retribuiti, così suddivisi: 

 Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche 

cumulabili); 
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 Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora; 

 I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo 

nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o 

nelle immediate vicinanze di essa. 

La madre può utilizzare i riposi anche in coincidenza con il periodo di congedo parentale 

o altro tipo di permesso o congedo del padre. 

Può inoltre usufruire dei riposi giornalieri anche nell’ipotesi di sospensione temporanea 

del congedo di maternità prevista per la fattispecie del parto prematuro. 

Non ha invece diritto a fruire dei riposi giornalieri durante il congedo di maternità o 

parentale. 

DIRITTI DEL PADRE 

L’art. 40 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni riconosce il diritto ai riposi 

anche al padre lavoratore, entro il primo anno di vita del figlio o entro il primo anno di 

ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in base al proprio orario giornaliero 

di lavoro, esclusivamente  nei casi  in cui la madre non ha la possibilità di fruirne in prima 

persona per ragioni giuridiche, per volontà, per impossibilità professionale o materiale. 

Più precisamente nei casi: 

a) in cui i figli siano affidati al solo padre;  

b) in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga (anche nel caso di 

lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell’astensione facoltativa perché 

appartenente a categorie non aventi diritto es. lavoratrice domestica e a domicilio);  

c) in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ma lavoratrice autonoma, libera 

professionista, ecc. (purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità 

dall’Inps o da un altro Ente previdenziale);  

d) di morte o di grave infermità della madre indipendentemente dalla sua condizione 

di lavoratrice o meno. 
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Non ha diritto ai permessi 

a) quando la madre lavoratrice dipendente (sia essa a tempo determinato o 

indeterminato) usufruisce del congedo di maternità o del congedo parentale (in 

questo caso il padre può fruire dei riposi solo se per altro figlio). Circ. INPS n. 

139/2002. 

b) nei casi in cui la madre lavoratrice dipendente non si avvale dei riposi in quanto 

assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause 

lavorative per part-time verticale). 

2 CASI NON ANCORA COMPLETAMENTE RISOLTI 

1. Madre lavoratrice autonoma e riposi del padre durante il congedo di maternità 

L’INPS ha sempre sostenuto in diverse circolari esplicative che il padre può fruire dei 

riposi solo al termine del congedo di maternità della madre, anche nel caso di madre 

lavoratrice autonoma. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22177/2018, ha invece disposto che nel caso in cui 

la madre sia una lavoratrice autonoma ed il padre un prestatore subordinato, quest’ultimo 

può fruire dei permessi giornalieri anche nel periodo di fruizione dell’indennità di 

maternità da parte della madre. 

2. Madre casalinga e diritto ai riposi per il padre 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4993/2017, superando precedenti indirizzi 

interpretativi (Consiglio di Stato sentenze n. 4293/2008, n. 4618/2014 e Corte di 

Cassazione, sentenza n. 20324/2005, tutte fra l’altro recepite dal Ministero del Lavoro con 

Circolare n. 8494/2009) ha posto dei paletti ben precisi alla fruizione dei permessi da parte 

del padre quando la madre è casalinga: 

[..] Ebbene, se la madre è casalinga, un genitore strutturalmente è presente in casa, con ciò 

soddisfacendo in radice quei bisogni cui l’istituto dei riposi, quale misura ausiliativa a 

favore (non dei genitori, ma) del bambino, è preordinato. Né ha rilievo il fatto che la casalinga 

è contestualmente onerata anche dei gravosi compiti di gestione della casa e della famiglia: invero, 

pure il genitore che, in assenza dell’altro (in quanto impegnato al lavoro, deceduto, gravemente 

infermo ovvero privo dell’affidamento), fruisca dei riposi è, evidentemente, onerato di attendere, 

oltre che alla cura del neonato, anche alle varie esigenze domestiche. 
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“[…] Peraltro, se la madre è casalinga ma, per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben 

documentate ragioni, non possa attendere alla cura del neonato, allora il padre potrà 

comunque fruire del riposo in questione: è vero, infatti, che la condizione di casalinga consente, 

in linea generale e di norma, di assicurare una presenza domestica, ma, laddove ciò nella 

concreta situazione non sia effettivamente possibile, si determina un vuoto di tutela del 

minore cui può sopperirsi con la concessione, al padre, del riposo giornaliero ex art. 40”. 

Pertanto,  pur continuando le interpretazioni al riguardo, dopo tale sentenza richiamata, i 

riposi per il padre possono essere fruiti quando la madre è casalinga solo se sussistono 

delle concrete e ben documentate ragioni per cui la madre stessa non possa accudire il 

figlio (es. accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altre 

simili), e comunque dal giorno successivo ai tre mesi post partum (Consiglio di Stato 

sentenza n. 4993/2017 e nota operativa INPDAP n. 23/2011). 

PARTO PLURIMO 

L’art. 41 del D. Lgs. n.151/2001 e successive modificazioni prevede che in caso di parto 

plurimo, a prescindere dal numero dei  gemelli, i periodi di riposo sono raddoppiati e le 

ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1 (1 o 2 ore a seconda 

l’orario lavorativo giornaliero), possono essere utilizzate anche dal padre. 

 Le ore aggiuntive (2 ore, ridotte a 1 se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 

ore) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di 

maternità e congedo parentale della madre. 

 Al di fuori della ipotesi di cui al capoverso precedente e tenendo conto dell’ipotesi 

in cui uno dei due genitori non si avvalga dei riposi doppi ciascun genitore ha 

diritto a fruire di un numero di ore di riposo raddoppiate rispetto a quelle previste 

per un solo figlio, vale a dire di 4 ore o di 2 a seconda che l’orario giornaliero di 

lavoro sia pari o superiore a 6 ore, ovvero sia inferiore a 6 ore. 

 Le ore fruibili sono identificate secondo l’orario di lavoro del genitore che si avvale 

dei riposi. 

 Le ore aggiuntive (due o una, qualora l’orario sia pari, rispettivamente, ad almeno 6 

ore o a meno di 6 ore) possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore, nel 

presupposto che la madre non ne usufruisca, o viceversa. Nel caso in cui la madre 

non usufruisca dei riposi giornalieri perché in congedo di maternità o parentale, il 

padre ha diritto a due ore di permesso (INPS, circolare n. 139/2002). 
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Per usufruire delle ore aggiuntive di riposo giornaliero in caso di parto plurimo, il 

lavoratore padre è inoltre tenuto ad allegare alla relativa richiesta una dichiarazione 

della madre attestante il non utilizzo delle ore aggiuntive medesime. 

Ad esempio, considerando il caso in cui entrambi i genitori osservino un orario superiore a 

6 ore, le ore di permesso potranno essere così ripartite: 

                                                                         

Madre                                                     Padre 

 

4                                                               0 

3                                                               1 

2                                                               2 

1                                                               3 

0                                                               4 (2, se la madre in cong. mat. o parent.) 

Esempio di ripartizione delle ore tra i genitori in caso di parto plurimo 

ORARIO DI LAVORO DI ALMENO 6 ORE GIORNALIERE: 

Madre Padre Padre 

Orario di lavoro di almeno 6 ore 

giornaliere 

Orario di lavoro di almeno  

6 ore giornaliere 

Orario di lavoro inferiore a 

6 ore giornaliere 

4 ore 0 ore 0 ore 

3 ore 1 ora 1 ora 

2 ore 2 ore 1 ora 

1 ora 3 ore 2 ore 

0 ore 4 ore 2 ore 

Congedo di maternità  o parentale 2 ore 1 ora 

ORARIO DI LAVORO INFERIORE ALLE 6 ORE GIORNALIERE 

Madre Padre Padre 

Orario di lavoro inferiore a 6 ore 

giornaliere 

Orario di lavoro di almeno 

6 ore giornaliere 

Orario di lavoro inferiore a 

6 ore giornaliere 

2 ore 0 ore 0 ore 

1 ora 2 ore 1 ora 

0 ore 4 ore 2 ore 

Congedo di maternità o parentale 2 ore 1 ora 
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TERMINI DI PREAVVISO E DOCUMENTAZIONE 

 Documentazione  

La lavoratrice madre, se ha già documentato alla scuola la nascita del figlio, non dovrà 

produrre altro che la domanda di fruizione ai permessi. Se invece non l’ha fatto, dovrà 

produrre anche il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva. 

Il lavoratore padre dovrà certificare o dichiarare l’esistenza del figlio (a meno che non 

l’abbia già fatto nell’eventualità che abbia fruito del congedo di paternità) e la condizione 

necessaria per avere diritto ai riposi (tenendo presente i casi in cui gli spettano): 

 Nel caso di affidamento esclusivo del bambino al padre: il padre dovrà produrre 

certificazione o dichiarazione sostitutiva; 

 Nel caso la madre lavoratrice dipendente non si avvalga dei riposi: il padre dovrà produrre la 

dichiarazione della madre che rinuncia ad esercitare il medesimo diritto per il periodo 

richiesto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’avvenuta rinuncia 

della madre con l’indicazione del relativo periodo; 

 Nel caso la madre sia lavoratrice ma non dipendente: il padre dovrà produrre dichiarazione 

sostitutiva che attesti che la madre non è lavoratrice dipendente; 

 Nel caso di morte della madre: il padre dovrà produrre il certificato di morte o la 

dichiarazione sostitutiva; 

 Nel caso di grave infermità della madre: il padre dovrà produrre il certificato attestante la 

grave infermità. In questo caso non è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva. 

 Preavviso  

Non esiste per legge un termine di preavviso per poter fruire dei riposi/permessi. 

La richiesta da parte del personale non comporta quindi l’obbligo di rispettare alcun 

termine di preavviso (termine che è invece espressamente previsto per la fruizione dei 

congedi parentali). 
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Ciò vuol dire che nei casi più “estremi” (pensiamo alla supplenza di un giorno o di pochi 

giorni) il personale potrebbe fruire di tali permessi dal giorno stesso della presentazione 

della domanda che coinciderà ovviamente con la presa di servizio. 

Anche in questi casi servirebbe comunque l’intesa con il Dirigente sull’articolazione 

dell’orario di lavoro per la fruizione dei riposi all’interno dell’orario di servizio. 

APPLICAZIONE DEI RIPOSI  

NEI VARI ORDINI E GRADI DI SCUOLA 

 Diritto alla fruizione  

 La Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210 ha così disposto: 

“Al riguardo si fa presente che la formulazione del citato art. 10 della legge n.1204/71, che prevede 

la riduzione di un’ora al giorno di attività lavorativa per le dipendenti lavoratrici madri, <<quando 

l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore>>, non sembra lasciare spazio alcuno a 

valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, sia pure in connessione ad esigenze di 

servizio oggettivamente accertate.  

[…] 

Le ore risultanti dalla riduzione d’orario di cui sopra saranno assegnate ad altro insegnante, da 

nominare, ove necessario, a titolo di supplente temporaneo.  

 Distribuzione delle ore 

I periodi vanno  ruiti a “ore intere” ed il riposo può essere collocato all’inizio dell’orario 

di lavoro, al termine dello stesso o in una fase intermedia.  

 Riduzione giornaliera e non settimanale 

Il permesso è subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero 

contrattualmente stabilito e non settimanale e le ore di riposo devono essere così 

ripartite: 

 Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche 

cumulabili); 

 Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora. 
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 Eventi particolari 

Ogni volta che l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulta inferiore al minimo di 

6 ore previste dalla legge sull’allattamento, come ad esempio quando capitano eventi 

particolari ed occasionali (uno sciopero, un permesso retribuito o non retribuito previsto 

dal CCNL, ecc.), bisogna tener conto dell’orario previsto dal contratto individuale della 

lavoratrice e non dell’orario di lavoro effettivamente prestato in azienda. Pertanto, i riposi 

giornalieri per allattamento non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a 

particolari evenienze che potrebbero ridurre la durata dell’orario di lavoro, per cui conta 

l’orario contrattuale di lavoro, non quello prestato (Interpello Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n.° 7718  del  07/02/2013). 

 Settimana corta o “giorno libero” e numero di riposi 

Ministero, Telex 22 febbraio 1985 prot. 278: 

“Riferimento riduzione orario ex art. 10 legge 1204/71, docente habet titolo fruire riduzione orario 

per esigenze allattamento per non meno di cinque ore settimanali, atteso che orario di 

insegnamento viene prestato in cinque giorni settimanali.  

Pertanto, quando i docenti svolgono le attività di insegnamento in 5 giorni (considerando 

il giorno libero o la c.d. settimana corta), la riduzione settimanale è di 5 ore (una per ogni 

giorno lavorativo) escluso quello libero o per chiusura della scuola il sabato.  

Es. Nel caso quindi il docente della scuola secondaria svolga 18 ore in 5 giorni ha l’onere 

di effettuare 13 ore con riduzione di 5 ore (la riduzione è infatti di un’ora al giorno 

considerando che l’orario giornaliero di un docente di scuola secondaria è di prassi 

inferiore a 6 ore giornaliere) 

Se si tratta di docenti che svolgono almeno 6 ore di insegnamento la riduzione sarà 

ovviamente di 2 ore per ogni giorno lavorativo. 

 Unicità dell’insegnamento 

Ministero, Telex 22 febbraio 1985 prot. 278: 

“…Precisasi inoltre che riduzione stessa potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta 

una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due 

insegnanti nell’arco settimanale”. 
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 Personale ATA 

Al personale ATA che presta servizio per 36 ore settimanali spettano per ogni giorno di 

lavoro 2 ore di permesso (l’orario giornaliero di tale personale è infatti di norma pari o 

superiore alle 6 ore).  

 Scuola dell’Infanzia 

Di norma gli insegnanti della scuola dell’Infanzia hanno diritto a fruire ad un riposo di 

un’ora al giorno in quanto l’orario di insegnamento giornaliero è al di sotto delle 6 ore. 

Nel caso in cui il docente, pur prestando in media servizio per meno di 6 ore al giorno, 

di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di interclasse, collegio 

docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” 

all’orario di lavoro per quella determinata  giornata), per tale giorno avrà diritto a 2 ore 

di riposo. 

Anche se le 25 ore di insegnamento sono settimanali, la riduzione di orario per 

allattamento dovrà sempre tenere conto dell’orario giornaliero dell’insegnante. 

 Scuola Primaria 

Di norma gli insegnanti della scuola primaria hanno diritto a fruire ad un riposo di un’ora 

al giorno in quanto l’orario di insegnamento giornaliero è al di sotto delle 6 ore. 

Nel caso in cui il docente, pur prestando in media servizio per meno di 6 ore al giorno, 

di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di interclasse, collegio 

docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” 

all’orario di lavoro per quella  determinata  giornata), per tale giorno avrà diritto a 2 ore 

di riposo. 

L’art. 28/5 del Contratto Scuola dispone: Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni 

definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in […] 22 ore settimanali nella 

scuola elementare […] Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti 

elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base 

plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti 

interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.  

Pertanto, le 2 ore in “più” sono considerate comunque attività d’insegnamento con la 

conseguenza che la riduzione di orario per i riposi giornalieri deve essere effettuata 
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considerando sempre l’orario giornaliero del dipendente tenendo presente le 24 ore 

complessive (quindi tutte le ore compresi i giorni in cui c’è “programmazione didattica”). 

La docente per far sì che non sia assente sempre nelle ore dedicate alla programmazione 

didattica potrà presentare una proposta di riduzione da valutare insieme al dirigente. 

Anche se le 24 ore di insegnamento sono settimanali, la riduzione di orario per 

allattamento dovrà sempre tenere conto dell’orario giornaliero dell’insegnante.  

Ai sensi delle circolari ministeriali n. 267/1988 e n. 131/1989, le insegnanti che fruiscono dei 

riposi, entro i limiti stabiliti dall’art. 10 legge 1024 (recepito dal T.U. 151/2001), devono 

essere utilizzate in attività didattiche compatibili con i particolari moduli organizzativi 

emergenti in particolare dai nuovi programmi didattici della scuola elementare e 

possibilmente sullo stesso posto assegnato. In tutti i casi in cui non è possibile utilizzare 

l’insegnante in riduzione di orario sul posto assegnatole, la programmazione educativa 

della singola istituzione deve prevederne l’impiego in apposite forme che siano 

espressione utile delle attività istituzionali nel particolare contesto in cui debbono essere 

attuate. 

Es. 

 Attività di sostegno, se le interessate siano fornite di idoneo titolo di 

specializzazione; 

 Attività di recupero di alunni in difficoltà di apprendimento e/o attività integrative 

e/o insegnamenti speciali ai sensi dell’art. 1 della legge 24.12.1971 n. 820; 

 Attività di insegnamento nell’ambito dei moduli organizzativi prospettati dalla Circ. 

n. 143 del 24.5.1988, se la specificità dei moduli adottati lo consente. 

 Scuola di I e II grado 

Di norma i docenti della scuola secondaria di I e II grado hanno diritto a fruire ad un 

riposo di un’ora al giorno in quanto l’orario di insegnamento giornaliero è al di sotto delle 

6 ore. 

Nel caso in cui il docente, pur prestando in media servizio per meno di 6 ore al giorno, 

di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di classe, collegio 

docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” 

all’orario di lavoro per quella  determinata  giornata), per tale giorno avrà diritto a 2 ore 

di riposo. 
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La Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210 ha così disposto: 

Si sottolinea, tuttavia, l’assoluta necessità di evitare che l’applicazione del più volte detto art. 10 

della legge 1204/1971 alle docenti delle scuole secondarie dia luogo ad eventuali fenomeni di 

<<frantumazione delle cattedre>>, che, qualora si verificassero, contrasterebbero fortemente con 

ogni considerazione di opportunità funzionale e di efficienza didattica.  

Per tali considerazioni, lo scrivente è dell’avviso che la riduzione dell’orario di lavoro alle 

docenti delle scuole secondarie possa essere realizzata esonerando dall’insegnamento in 

un’intera classe le docenti che ne facciano richiesta.” 

 Quale procedura adottare 

- La riduzione si realizza togliendo all’insegnante che fruisce dei riposi una o più classi, 

evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco 

della settimana. 

- Il Dirigente dovrà quindi sottrarre al docente una o più classi fino al raggiungimento 

del tetto cui il titolare ha diritto (13 ore nel caso di settimana su 5 gg. con esclusione del 

giorno libero). Da  questo “risultato” il docente svolgerà la sua attività d’insegnamento 

in 5 o meno giorni a seconda del relativo orario previsto nelle classi residuanti. 

- A tal  ine il Dirigente potrà tenere in considerazione le “ore a disposizione”: se per 

salvaguardare l’unicità d’insegnamento le ore da svolgere nelle classi possono per 

esempio essere solo 11 o 12,  il docente resterà una o due ore a disposizione della 

scuola per insegnamenti e attività secondo una delibera collegiale. 

- Se riducendo l’orario la docente ha per esempio tre classi per un totale di 6 ore (2+2+2) 

e ha titolo a 5 ore di riposo, occorrerà sostituirla con un supplente per 6 ore (in questo 

caso per mantenere l’unicità di insegnamento ci deve essere un unico insegnante per le 

6 ore), dopodiché rimarranno 12 ore ma la docente dovrà comunque raggiungere quota 

13: la sesta ora eccedente le 5 di riposo dovrà essere passata dall’insegnante titolare a 

disposizione (12+1 a disposizione; 6 ore rimanenti assegnate al supplente). 

 Riduzione oraria insegnante di sostegno con rapporto 1/1 

La richiesta dell’insegnante, anche se di sostegno e su unico allievo in disabilità, che chiede 

di fruire dei permessi/riposi previsti dalle norme a tutela della maternità, presuppone che 

per un lungo periodo le 5 o 6 ore settimanali scoperte siano da assegnare a un supplente. 

Questo per due ordini di motivi: 
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 da un lato, la richiesta dell’insegnante (anche se di sostegno e su un unico allievo) 

non può essere negata. Pertanto, ai fini della concessione dei riposi rileva solo ed 

unicamente la dimostrazione dell’insegnante dell’esistenza del bambino. La non 

concessione dei permessi si configurerebbe come inosservanza nell’applicazione 

delle norme a tutela della maternità e della paternità; 

 dall’altra, l’allievo in disabilità non può, per “esigenze dell’amministrazione” o altri 

motivi, non avere l’insegnante di sostegno per le ore di riduzione che si verranno a 

determinare. 

Pertanto, nel caso di specie non è possibile applicare il Telex MPI del 22 febbraio 1985 prot. 

278, che specifica che la riduzione si realizza togliendo all’insegnante in allattamento una o 

più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti 

nell’arco della settimana. 

Il telex in questione, infatti, nel salvaguardare l’unicità di insegnamento non fa comunque 

venire meno il diritto degli allievi ad avere degli insegnanti per tutte le ore di 

insegnamento della disciplina. 

Andranno quindi tutelati sia i diritti dell’insegnante di sostegno che quelli dell’allievo in 

disabilità. 

Non si potrebbe infatti giustificare una riduzione delle ore di sostegno (es. da 18 a 13) solo 

perché bisogna salvaguardare il diritto dell’insegnante di sostegno a fruire dei riposi. 

In conclusione, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 relativo ai riposi settimanali 

della madre nel primo anno di vita del bambino, il permesso dell’insegnante di sostegno 

sarà subordinato esclusivamente al suo orario giornaliero e le ore di riposo dovranno 

essere così ripartite: 

 se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo è di 2 ore; 

 se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora. 

Sulle ore di riduzione che si verranno a determinare andrà necessariamente nominato un 

supplente. 

Solo così operando si tuteleranno i diritti di entrambi. 
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 Allattamento “ a rischio” 

Si tratta di una interdizione dal lavoro che può essere disposta per la lavoratrice sia prima 

che dopo il parto, in quest’ultimo caso fino a 7 mesi dopo il parto (“attività lavorativa 

pericolosa, faticosa, insalubre prima del parto o estesa a 7 mesi dopo il parto”). 

 Normativa 

Il Capo II del D.Lgs. n. 151/2001 ed in particolare la disciplina prevista dall’art. 7 e dall’art. 

8 dello stesso Decreto prevedono delle misure per la tutela della sicurezza e della salute 

“durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio” a  avore delle 

lavoratrici che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato (art. 6).  

Durante tale periodo è imposto il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al 

sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, elencati nell’allegato 

A del Testo Unico che, alla lett. d), include i “lavori che comportano l’esposizione alle 

radiazioni ionizzanti” (art. 7).  

Inoltre, l’art. 8 del D.Lgs. n. 151/2001 reca la disciplina dell’interdizione dal lavoro nel caso 

di esposizione a radiazioni ionizzanti prescrivendo al primo comma che “le donne, durante 

la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad 

attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo 

della gravidanza”. Il terzo comma impone, altresì, il divieto, per le donne che allattano, di 

essere adibite ad attività che comportano rischi di contaminazione. 

 Contratti con più datori di lavoro 

Per la lavoratrice con contratto presso più datori di lavoro (part-time), è possibile da parte 

della DPL, dopo gli opportuni accertamenti, disporre esiti diversi e cioè l’adozione del 

provvedimento di interdizione solo con riferimento ad uno soltanto di tali rapporti. 

 Contratti a tempo determinato 

L’interdizione concessa dovrà essere disposta per una durata coincidente con il termine di 

cessazione del rapporto di lavoro, non potendo sussistere in assenza di prestazione 

lavorativa (si intende decaduta in coincidenza con lo scadere del contratto). Né, quindi, il 

medesimo provvedimento può essere disposto fino a 7 mesi dopo la data del parto, 

qualora il rapporto lavorativo scada durante il periodo dei tre mesi ordinari di congedo 

obbligatorio post-parto (salvo rinnovo del contratto o nuova assunzione della lavoratrice 

entro il settimo mese di vita dell’infante). 
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Nel caso di successivo nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni di incompatibilità 

sarà necessario riproporre domanda (sia per l’anticipazione che per l’estensione fino a 7 

mesi dopo il parto). 

 Adempimenti del dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico, in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente, deve 

consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e identificare le mansioni 

vietate per la gravidanza e/o l’allattamento. 

Su tali basi deve integrare il Documento di Valutazione dei Rischi con l’analisi e 

l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a 

rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare: 

- modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro; 

- spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio. 

Qualora non siano possibili le suddette opzioni dovrà allontanare immediatamente la 

lavoratrice gravida e/o in allattamento e darne contestuale comunicazione scritta alla 

Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di 

astensione per rischio lavorativo. 

Per quello che concerne alcune MANSIONI e, l’identificazione dei rischi specifici correlati 

all’attività, molteplici Aziende AUSL, si precisa quanto segue: 

Una di queste mansioni individuate, in applicazione dell’art. 7, comma 4, del DLgs 

151/2001, è quella relativa alle Insegnanti di Sostegno. 

a) Attività a stretto contatto fisico con bambini nella scuola materna RISCHIO 

BIOLOGICO ANCHE POST  

b) Appoggio scolastico a bambini portatori di handicap psico-fisico EVENTUALE 

RISCHIO DI REAZIONI IMPROVVISE E VIOLENTE SOLLEVAMENTO PESI ANCHE 

POST (se il rischio sussiste) 

c) Comportamenti di etero aggressività a contatto con bambini con malattie mentali 

d) Rischio infettivo da stretto contatto e igiene personale dei disabili. 
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Come si rileva, tale estensione non è tuttavia automatica. Infatti i periodi di astensione 

obbligatoria post-partum prolungati fino a 7 mesi dopo la nascita del bambino sono 

disposti dalla Direzione Provinciale del lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro.  

Per usufruire di tale periodo di astensione post parto la lavoratrice dovrà comunicare al 

datore di lavoro il certificato (o l’autocertificazione) di nascita del figlio e l’intenzione di 

riprendere l’attività lavorativa al termine dell’astensione obbligatoria di cui all’art. 16 del 

T.U. 

Al riguardo il Dirigente Scolastico nella presentazione dell’istanza alla competente 

Direzione del Lavoro deve indicare oltre alle consuete generalità (Ente Pubblico,luogo di 

lavoro, settore di attività etc..) una precisa e circostanziata dichiarazione, in particolare: 

a) di aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice, come previsto 

dall’art. 11 del d.lgs 151/2001, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici 

o biologici, processi o condizioni di lavoro pregiudizievoli, individuando le misure di 

prevenzione e protezione da adottare; 

b) di aver informato, come stabilito dall’art. 36 comma 2, lett. c del d.lgs. 81 del 2008, la 

lavoratrici ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei risultati della 

valutazione e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;  

Al riguardo si possono quindi verificare due casi: 

Sub 1- I LAVORI SVOLTI DALLA DOCENTE SONO PREGIUDIZIEVOLI 

a) Prima ipotesi: sussiste la possibilità di spostamento della docente; in tal caso il 

Dirigente scolastico colloca la lavoratrice in una mansione non a rischio ed informa la 

Direzione Territoriale del Lavoro (DTL): la DTL emette una presa d’atto con 

raccomandazioni; 

b) Seconda ipotesi: non sussiste la possibilità di spostamento; in tal caso il Dirigente 

scolastico informa la DTL e richiede l’attivazione del procedimento di astensione dal 

lavoro; la DTL emette il provvedimento di interdizione o di diniego entro 7 giorni dalla 

ricezione completa della documentazione. 

Sub 2- I LAVORI SVOLTI DALLA DOCENTE NON SONO PREGIUDIZIEVOLI 

Non esistono rischi per la gravidanza e per il periodo post-parto: in tal caso la docente 

continua a svolgere normalmente le sue mansioni. 
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RIPOSI GIORNALIERI NEI CASI DI ADOZIONI O AFFIDAMENTI 

I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto a fruire dei riposi di cui 

agli artt. 39, 40 e 41 del D. Lgs. 151/2001 (T. U. sulla maternità) entro il primo anno 

dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria (Sentenza della Corte 

Costituzionale n. 104 del 9/4/2003). 

Detti riposi possono essere fruiti fino al raggiungimento della maggiore età del minore in 

adozione o in affidamento (ovviamente non oltre un anno dall’ingresso in famiglia). 

In particolare: 

 I genitori di bambini adottati o presi in affidamento, hanno diritto a fruire dei riposi 

giornalieri entro il primo anno d’ingresso del minore nella famiglia adottiva o 

affidataria. 

 Ciò si applica sia nell’ipotesi dell’affidamento preadottivo che nell’ipotesi 

dell’affidamento provvisorio. Se i genitori hanno fruito dei riposi giornalieri durante 

l’affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito 

dell’adozione. 

 Nell’ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori entrati nella famiglia 

adottiva o affidataria nella stessa data, o di minori, anche non gemelli, entrati in 

famiglia anche in date diverse, trova applicazione l’art. 41 del D. Lgs. n. 151/2001, che 

prevede il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo (nel caso di adozione plurima, 

possono essere due bambini, tre, ecc., le ore previste per i riposi sono raddoppiate e 

possono essere utilizzate dal padre contemporaneamente alla madre). 

 I genitori adottivi o affidatari possano avvalersi dei riposi giornalieri fino al 

raggiungimento della  maggiore età del minore in adozione o in affidamento, 

ovviamente non oltre un anno dall’ingresso in famiglia. 

 A di  erenza di quanto previsto per i  igli “biologici” - per i quali i genitori possono 

fruire dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di congedo di maternità post-

parto - il lavoratore e la lavoratrice che abbiano adottato o preso in affidamento un 

minore, possono utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno successivo 

all’ingresso del figlio in famiglia, in luogo del congedo di maternità di cui agli artt. 26 e 

31 del D. Lgs. n. 151/2001. 



© OrizzonteScuola.it                                                                                                                              Paolo Pizzo 
  

19 

 

 La madre adottiva o affidataria può beneficiare dei riposi giornalieri durante il 

congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non anche durante il congedo 

di paternità di quest’ultimo.  

 Il padre adottivo o affidatario, invece, non può godere dei riposi suddetti né durante il 

congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre nonché durante i 

periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa. 

 Nell’ipotesi in cui il padre adottivo o affidatario stia fruendo dei riposi giornalieri in 

assenza di richiesta del congedo di maternità o del congedo parentale della madre 

adottiva o affidataria, una eventuale, successiva richiesta dei congedi suddetti da parte 

della madre farebbe venir meno la possibilità, per il padre, di utilizzare i riposi nei 

periodi coincidenti con i congedi della madre. 

 Nei confronti del padre adottivo a affidatario sono comunque applicabili anche le altre 

condizioni di utilizzo dei riposi in questione previste dagli artt. 40 (affidamento 

esclusivo dei figli al  padre, mancata fruizione dei riposi, da parte della madre 

lavoratrice dipendente, per rinuncia della stessa o perché appartenente a categoria non 

avente diritto ai riposi suddetti, ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, morte o 

grave infermità della madre) e 41 (in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono 

raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1) del 

D. Lgs. n. 151/2001. 

 Documentazione  

Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi nazionali: Copia del provvedimento di 

adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da 

cui risulti a data di effettivo ingresso del minore in famiglia; 

Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali: Copia autorizzazione 

rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali da cui risulta la data di 

effettivo ingresso del minore in Italia. Nel caso in cui l’adozione o l’affidamento siano stati 

pronunciati nello Stato estero, allegare copia del decreto del Tribunale dei minori di 

trascrizione del provvedimento di adozione/affidamento nel registro dello stato civile o 

autocertificazione. Per i periodi di permanenza all’estero allegare la certificazione dell’Ente 

autorizzato a curare la procedura di adozione internazione che attesta la durata di tali 

periodi. 
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RIPOSI GIORNALIERI PER FIGLI CON HANDICAP GRAVE 

In luogo del prolungamento del periodo di congedo parentale e fino al compimento del 

terzo anno di vita del bambino disabile grave, sempre a condizione che non sia 

ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, i genitori, alternativamente, possono 

usufruire delle due ore di permesso giornaliero retribuito (un’ora, se l’orario di lavoro 

giornaliero è inferiore a sei ore) di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992. 

Durante l’utilizzo di detti riposi orari da parte di un genitore, l’altro può fruire del 

normale congedo parentale. L’alternanza è cioè relativa al solo prolungamento del 

congedo parentale e non al congedo parentale di cui all’art. 32 del T.U. 

Pertanto, fino al compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap in situazione 

di gravità, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 104/1992, relativo alle due ore di 

riposo giornaliero retribuito. 

Il riposo è di 2 ore se l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore, di 1 sola ora 

se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore. 

 Per poterne fruire, i requisiti sono: 

 Il riconoscimento dello stato di grave handicap del figlio. 

 L’età del figlio: entro il compimento dei tre anni. 

 Il non ricovero a tempo pieno in istituto specializzato, salvo il caso in cui la presenza 

del genitore sia richiesta dagli stessi sanitari. 

Il diritto è riconosciuto al genitore anche in caso l’altro ne sia escluso perché casalinga/o, 

disoccupata/o, lavoratrice/lavoratore autonoma/o. 

 Fino ad 1 anno di età  

I riposi sono quelli “normali” previsti dall’art. 39 comma 1 del T.U.: 

 Se la madre utilizza i riposi orari il padre può fruire del normale congedo parentale; 

 Mentre il normale utilizzo da parte della madre del congedo parentale preclude al 

padre l’utilizzo dei riposi giornalieri. 

 Tra il 2° e il 3° anno  

I permessi diventano alternativi al prolungamento del congedo parentale: 



© OrizzonteScuola.it                                                                                                                              Paolo Pizzo 
  

21 

 

 L’utilizzo da parte di un genitore non esclude la possibilità per l’altro genitore di fruire 

della “normale” astensione (INPS, circolare n. 182/1997). 

 Il dipendente, deve formalizzare con apposita domanda la specifica richiesta per l’una 

o l’altra possibilità riconosciuta dalla norma. 

In presenza di più figli minori con handicap in situazione di gravità si ha diritto alla 

fruizione delle due ore di permesso giornaliero per ciascuno dei figli che versi nella 

suddetta condizione (Corte di Cassazione Sentenza n. 4623/2010). 

 Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato inferiore a 

3 anni e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio. 

È possibile la fruizione di entrambi i benefici indicati nel titolo da parte di un genitore, dal 

momento che si tratta di due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali 

è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi. 

Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all’orario di 

lavoro:  

 se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso 

per “allattamento” e 2 ore di permesso ex lege 104;  

 se è invece inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per 

allattamento e a un’ora di permesso ex lege 104/92.  

Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per 

sé stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i 

permessi per “allattamento” (INPS, circolare n. 128/2003). 

 Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari (c.d. per 

allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap. 

Non si ritengono compatibili i due tipi di permesso sopra indicati, dal momento che gli 

stessi, se pure a titolo diverso, verrebbero fruiti per il medesimo soggetto. D’altronde, l’art. 

42 del D. Lgs. 151/01, comma 4, ha previsto solo la cumulabilità dei permessi di cui all’art. 

33 della legge 104 con il congedo parentale ordinario, ma non fa alcun cenno alla 

possibilità di cumulo con i permessi c.d. per allattamento, né alla possibilità di godere da 

parte di un genitore della legge 104/92 e da parte dell’altro dei c.d. permessi per 

allattamento, possibilità invece contemplata espressamente per l’astensione facoltativa 

(INPS, circolare n. 128/2003). 

 

http://www.handylex.org/stato/c110703.shtml#a5
http://www.handylex.org/stato/c110703.shtml#a5
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 Messaggio INPS 9 maggio 2007, n. 11784 

"Permessi orari ex lege n. 104/1992 e riposi orari (cd. per allattamento) ex Dlgs n. 151/2001 per il 

medesimo figlio portatore di handicap - Chiarimenti" 

Sono pervenute da più sedi richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto 

con circolare n. 128 dell’11 luglio 2003 al par. 5, relativamente alla contemporanea 

fruizione dei due permessi in oggetto per il medesimo figlio portatore di handicap. Nel 

ribadire, in via generale, l’incompatibilità dei due tipi di permesso qualora richiesti per il 

medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino si precisa, tuttavia, 

quanto segue. Qualora in particolari casi il dirigente del Cml ravvisi in capo al bambino, in 

relazione alla speciale gravità dell’handicap, l’effettiva necessità di cure che non possano 

essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati, 

sarà possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e 

dei riposi orari ex art. 39 e ss. Dlgs n. 151/2001. In tale caso i due benefici sono previsti in 

favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili 

tramite l’utilizzazione di un solo istituto. Il bambino, infatti, risulterà bisognoso di due tipi 

di cura: dei riposi per allattamento, in quanto soggetto di età inferiore all’anno, e dei 

permessi giornalieri, in quanto portatore di speciale difficoltà nello svolgimento delle 

funzioni tipiche della piccola età. 
 

I CASI PARTICOLARI 

 

RIPOSI PER IL PERSONALE IN PART TIME O SPEZZONE ORARIO 

Anche per i personale in part time o per spezzone orario i riposi sono riconosciuti facendo 

riferimento all’orario giornaliero svolto dal dipendente per ogni giornata lavorativa. 

I riposi sono riconosciuti anche laddove la somma delle ore di recupero e delle ore di 

allattamento, esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro, comportando di fatto, la 

totale astensione dall’attività lavorativa.  

La circolare INPS n.95 bis-punto 2. del 2006 fornisce dei chiarimenti in merito alla 

possibilità di riconoscere i riposi giornalieri per allattamento, anche nel caso limite di una 

lavoratrice madre con contratto part-time orizzontale, che può effettuare solo un’ora di 

lavoro nell’arco della giornata. Per cui, la probabile coincidenza del riposo giornaliero, 

con l’unica ora di lavoro, pur comportando una totale astensione della lavoratrice 

http://www.handylex.org/stato/c110703.shtml#a5
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dall’attività lavorativa, non preclude il riconoscimento del diritto al riposo per 

allattamento.  

 

RIPOSI PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN PIÙ SCUOLE 

O IN ORARIO ANCHE POMERIDIANO 

I riposi non cambiano o diminuiscono per il personale che è in servizio in più scuole. 

Per il personale che è in servizio in più scuole la riduzione  oraria  deve  essere  

obbligatoriamente rapportata alla singola tipologia di orario giornaliero e non sul totale 

delle ore assegnate nell’una o nell’altra scuola: 

 Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche 

cumulabili); 

 Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora. 

I riposi possono essere fruiti all’inizio o alla fine e/o cumulati prima o dopo il normale 

orario di lavoro. 

Il personale avrà diritto alla riduzione di una o due ore al giorno, a seconda se l’orario 

quotidiano superi o meno le 6 ore, in ognuna delle scuole in cui presta servizio. 

È ovvio che la riduzione potrà essere facilitata nel caso in cui una docente della scuola 

secondaria abbia per esempio un completamento strutturato con 13 ore nella scuola A e 5 

nella scuola B: al docente in questione si toglieranno le 5 ore della scuola B e rimarrà in 

servizio per le 13 nella scuola A. 

Se un dipendente presta delle ore al mattino e al pomeriggio (nei casi per esempio di 

tempo prolungato o di corso diurno e corso serale), non cambia nulla nella fruizione dei 

riposi. 

Le ore di riposo sono sempre di 2 ore (anche cumulabili) se la giornata di lavoro è pari o 

superiore a 6 ore;  di 1 ora se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore. Ciò 

indipendentemente se l’orario di servizio (turno di lavoro) è effettuato al mattino e/o al 

pomeriggio. 

Può anche capitare il caso di un dipendente che svolga in alcuni giorni della settimana 6 

ore o più di servizio (per es. martedì e giovedì), nei restanti giorni della settimana invece 

non arrivi a svolgere le 6 ore. 
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IL PERSONALE ATA CHE FRUISCE DI N. 2 ORE DI RIDUZIONE ORARIA 

PUÒ PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO 

La legislazione che norma i periodi di riposo non nega la possibilità di prestare lavoro 

straordinario. 

Neanche l’art. 54 del Contratto Scuola, che regola i ritardi, recuperi e riposi compensativi 

del personale ATA, contiene un’espressa previsione contraria. 

In un Orientamento Applicativo per altri Comparti l’ARAN afferma: 

“Si ritiene che tale eventualità (la possibilità di prestare lavoro straordinario) sia strettamente 

correlata all’articolazione oraria scelta dalla lavoratrice. In particolare, laddove quest’ultima chieda 

di usufruire della riduzione oraria prevista dall’art. 39 del D. Lgs. 151/2001 all’inizio o durante il 

proprio orario di  lavoro giornaliero, nulla vieta che essa possa prestare lavoro straordinario alla fine 

del proprio turno. Al contrario, qualora la riduzione oraria sia applicata alla  fine  dell’orario  di  

lavoro,  sebbene  in  merito i contratti e il D. Lgs. 151/2001 non contengano alcuna espressa 

previsione, appare poco conforme allo spirito della norma richiedere alla dipendente il rientro in 

servizio per prestare lavoro straordinario fatta salva la disponibilità della stessa”. 

 

CALCOLO DELLE ORE DEI RIPOSI NEL CASO IN CUI IN QUELLA GIORNATA SI 

PARTECIPI AD UNO SCIOPERO 

Il diritto ai riposi e la relativa indennità non spettano, qualora l’adesione allo sciopero 

copra l’intera giornata lavorativa o le ore destinate agli stessi. 

Il diritto ai riposi e la relativa indennità spettano, qualora l’adesione allo sciopero non 

coincida con le ore di riposo o coincidano solo parzialmente, in quest’ultimo caso potrà 

essere usufruito un unico riposo.2 

 

 

 

                                                           
2 Corte di Cassazione, sentenze n. 7800/1986 e n. 3187/1987; INPS, circolare n. 48/1989; Ministero del 

Lavoro, nota n. 4256/1204/10/1998. 
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COME SI CONSIDERANO AI FINI DELLA DURATA DEI RIPOSI LE GIORNATE IN 

CUI IL PERSONALE USUFRUISCE DI  

PERMESSI RETRIBUITI/NON RETRIBUITI O DI PERMESSI SINDACALI 

I riposi non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a particolari evenienze 

che in determinati giorni riducono la durata dell’orario di lavoro. 

Per determinare la durata del riposo giornaliero deve prendersi a riferimento l’orario 

contrattuale e non quello effettivamente svolto, considerando pertanto, in via estensiva, 

utili (compresi, cioè, nell’orario giornaliero contrattuale), anche i permessi, retribuiti o 

meno, i permessi sindacali, le ore di riposo per mensa, e simili.3 

Esempio: personale della scuola che ha diritto a 2 ore di riposo perché in quella giornata 

svolge un orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore: 

Se l’orario giornaliero di lavoro risultasse inferiore alle sei ore a causa di un breve 

permesso retribuito o meno, pur essendo contrattualmente previsto un orario giornaliero 

pari o superiore alle sei ore, occorre aver riguardo al lavoro contrattualmente stabilito e 

non a quello effettivamente prestato. 

In questo caso, quindi, al personale spetterà comunque un riposo pari a 2 ore (la giornata è 

infatti contrattualmente prevista per almeno 6 ore). 

Non spetta invece nessun riposo nei casi di assenza dal lavoro per l’intera giornata (la 

mancata fruizione dei permessi comporta la perdita degli stessi limitatamente alla giornata 

di non utilizzazione; non è possibile cumulare le ore eventualmente non fruite 

convertendole in riposo compensativo, parimenti non è consentito il pagamento). 

 

 

                                                           
3 INPS, circolare n. 48/1989. 


