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Dal CCNL Comparto Scuola - Art. 12 - Congedi Parentali 

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della 
maternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001. 

2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 
alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta 
l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che 
competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero 
e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, 
comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio 
effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di 
supplenza. 

3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione 
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso 
una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante 
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano 
decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta 
qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute 
della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in 
ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001. 

4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. 
Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta 
giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, 
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, 
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, 
pericolose o dannose per la salute. 

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo 
anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle 
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età 
del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo 
le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto 
di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio 
di età compresa fra i tre e gli otto anni. 

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, 
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità 
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di 
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, 
comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la 
relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici 
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata 
anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il 
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso 
di proroga dell'originario periodo di astensione. 

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il 
rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro 
le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 



 

LE ASSENZE PER MATERNITA' 
 

TIPO DI ASSENZA  DURATA  RETRIBUZIONE 

Permessi per 
effettuare esami e 
controlli prenatali  
Art.14 D.Lvo 151/01  
 

Senza alcun limite  
Le lavoratrici hanno diritto a 
permessi retribuiti per 
l’effettuazione di esami prenatali, 
accertamenti clinici ovvero visite 
specialistiche nei casi in cui 
debbano essere eseguite durante 
l’orario di lavoro, per la fruizione 
occorre presentare apposita 
istanza e relativa giustificazione  
 

intera 

Interdizione dal 
lavoro per “gravi 
complicanze della 
gravidanza o di 
persistenti forme 
morbose”  
Art.17 comma 2 lett. 
a) D.L.vo 151/01  
 

La proposta deve essere 
documentata dal ginecologo e 
all’ASL competente (DL 5/12 
decreto semplificazioni ) che 
rilascia ricevuta di presentazione 
da trasmettere alla scuola .  
Può essere per uno o più periodi 
secondo la richiesta e fino alla 
data di inizio della maternità 
obbligatoria  

Intera ruolo e supplenti. 
Supplenti dopo la scadenza 
della nomina: 
Indennità 80% della 
retribuzione media mese 
precedente compresa 13^  
Circ. INPS 8/03  
In tal caso non vale ai fini 
della pensione e del 
servizio.  
È riscattabile ai fini della  
pensione.  

Interdizione dal 
lavoro “quando le 
condizioni 
ambientali sono 
ritenute 
pregiudizievoli per 
la salute della 
donna e del 
bambino”  
Art.17 comma2 lett. 
c) D.L.vo 151/01 
 

È generalmente concessa alle 
sole docenti della scuola 
dell’Infanzia  
può essere disposta d’Ufficio o su 
domanda dell’interessata e va 
richiesta all’Ispettorato 
Provinciale del Lavoro che verifica 
(d’ufficio o tramite ispettore) che 
ci sia rischio e che la lavoratrice 
non possa essere adibita ad altre 
mansioni 

Intera ruolo e supplenti. 
Supplenti dopo la scadenza 
della nomina: 
Indennità 80% della 
retribuzione media mese 
precedente compresa 13^  
Circ.INPS 8/03  
In tal caso non vale ai fini 
della pensione e del 
servizio.  
È riscattabile ai fini della 
pensione.  
 



 
Interruzione della 
gravidanza 
(spontanea o 
terapeutica)  

Prima del 180° giorno è 
considerata malattia  
L’assenza e determinata dal 
medico curante e come per 
tutte le malattie sono da 
rispettare le fasce di reperibilità 
ed è possibile la visita fiscale.  
L’interruzione della gravidanza  
dopo il 180° giorno è 
considerata parto a tutti gli 
effetti spettano tre mesi di 
congedo per maternità.  
Inoltrare alla scuola 
documentazione attestante 
interruzione dopo 180 ° giorno 
e richiedere congedo per 
maternità.  
(E' in fase di attivazione la 
trasmissione telematica 
obbligatoria da parte del 
medico/struttura) 

Prima del 180° giorno: 
intera se non superato il 
tetto di giorni di malattia 
previsti dal CCNL.  
 
Dopo il 180° giorno: intera 
ruolo e supplenti. A 
Supplenti fuori nomina 
entro 60gg dall’ultimo 
servizio indennità 80% della 
retribuzione media mese 
precedente compresa 13^  
Circ. INPS 8/03  
 

Congedo per 
maternità  
(astensione 
obbligatoria)  
prima del parto 
 

Due mesi prima della data 
presunta del parto  
E’ possibile posticipare di un 
mese il congedo, previa 
certificazione medica che lo 
consenta e recuperare il mese 
mancante aggiungendolo a 
quelli previsti dopo il parto. 
Inoltrare richiesta con 
certificato medico attestante la 
data presunta del parto. (è in 
fase di attivazione la 
trasmissione telematica 
obbligatoria da parte del 
medico/struttura) 
Per i Supplenti in congedo per 
maternità che hanno ricevuto 
una nomina non è necessaria la 
presa di servizio  

Intera ruolo e supplenti. 
Supplenti fuori nomina  
entro 60 gg dall’ultimo 
servizio  
indennità 80% della 
retribuzione media mese 
precedente compresa 13^  
Circ. INPS 8/03  
 



 

Congedo per 
maternità  
(astensione 
obbligatoria)  
dopo il parto 
 

Tre mesi dopo la data presunta del 
parto o dopo il parto, se avvenuto 
successivamente.  
I mesi sono elevati a quattro se si è 
posticipato il congedo per maternità 
di un mese (vedi sopra)  
Inoltrare alla scuola entro 30 giorni 
certificato nascita del bambino o 
dichiarazione sostitutiva  
Per i Supplenti in congedo per 
maternità obbligatoria che hanno 
ricevuto una nomina non è 
necessaria la presa di servizio  

Intera ruolo e supplenti. 
Supplenti fuori nomina 
entro 60 gg dall’ultimo 
servizio indennità 80% della 
retribuzione media mese 
precedente compresa 13^  
Circ.INPS 8/03 
I 60 gg sono validi anche 
per l’iterdizione anticipata 
per complicanze della 
gravidanza o di persistenti 
forme morbose. 

Congedo per 
paternità  
(astensione 
obbligatoria)  

Il padre ha diritto al congedo di tre 
mesi o alla parte residua del coniuge 
in caso di morte o grave infermità 
della madre o di abbandono del 
bambino (da documentare) 

Intera 

Congedo 
obbligatorio padre 
lavoratore  
L.92/12 articolo 4 
comma 24 lett. A)  

istituito per il padre lavoratore dipendente 1 giorno di congedo 
obbligatorio da fruirsi entro e non oltre il quinto mese di vita del 
bambino la normativa NON si applica ai lavoratori pubblici fino a 
che non venga emanata specifica normativa con circolare 
Funzione Pubblica  

Congedo 
facoltativo del 
padre (uno o due 
giorni) L.92/2012  

deve essere fruito entro il quinto mese di vita del bambino non 
essendo un diritto autonomo ma derivato dal congedo 
obbligatorio della madre, perchè il padre ne fruisca la madre deve 
rinunciare espressamente ai giorni (uno o due) durante il suo 
congedo obbligatorio. 

Parto anticipato o 
prematuro  

n caso di parto anticipato rispetto 
alla data presunta del parto spetta 
comunque la differenza di giorni dal 
parto alla data presunta purché entro 
il limite di cinque mesi previsto dalla 
legge.  
Qualora il figlio nato prematuro abbia 
necessità di un periodo di degenza in 
struttura pubblica o privata la madre 
può chiedere di rientrare al lavoro 
(previa presentazione di certificato 
medico che lo consenta).  
Il periodo non fruito prima del parto 
e quello dopo il parto decorrono 
dalla data di dimissioni del bambino 

Ruolo e supplenti coperti 
da nomina: intera.  
Supplenti fuori nomina 
entro  
60 gg dall’ultimo servizio 
indennità 80% della 
retribuzione media mese 
precedente compresa 13^  
Circ.INPS 8/03 
Non vale ai fini della 
pensione e del servizio.  
È riscattabile ai fini 
pensione.  
 



(da documentare). 
Alla madre rientrata al lavoro 
spettano comunque i permessi orari 
per allattamento  

Nota importante  
L’art.24 comma 4 del D.L.vo 151 afferma che “Qualora il congedo di maternità abbia inizio 
trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, 
all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità' di 
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità 
ordinaria di disoccupazione”.  
Al comma successivo si aggiunge:  
“La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in 
godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato 
lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la 
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento 
dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data 
di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino 
a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei 
contributi settimanali”.  
È necessario che la persona eventualmente interessata si rechi presso la CGIL per valutare 
la fattibilità della richiesta perché diversamente il diritto decade. 
Periodi di riposo 
entro il 1^ anno 
di vita del 
bambino 
(Riduzione di 
orario per 
allattamento)  
 

Dopo il congedo per maternità 
obbligatorio, in caso di rientro al lavoro 
e entro il primo anno di vita del 
bambino spetta una riduzione oraria 
per allattamento di :  
1 ora giornaliera con orario di servizio 
giornaliero inferiore alle sei ore  
2 ore giornaliere per orari giornalieri 
superiori alle sei  
La riduzione di due ore può essere 
cumulata nel giorno, non è possibile 
cumulare tutte le ore in un giorno la 
settimana.  
In caso di parto plurimo i riposi sono 
raddoppiati (indipendentemente dal 
numero di gemelli) e le ore aggiuntive 
possono essere utilizzate dal padre  
Il lavoratore può usufruire del periodo 
di riposo se i figli sono affidati al solo 
padre in alternativa alla madre se sia 
lavoratrice autonoma  

Intera 

Congedo 
parentale  
(Astensione 

La madre e/o il padre hanno diritto a 
massimo sei mesi : complessivamente 
non è però possibile superare il tetto 
massimo di 10 mesi nei primi 8 anni  

Ruolo e supplenti  
nei primi 30 gg al 100%  
restanti al 30%.  
Nel periodo retribuito al 



facoltativa) 
 

di vita del bambino.  
Se il padre fruisce di almeno tre mesi 
continuativi il tetto massimo è elevato 
a 11 mesi.  
Spetta al genitore richiedente anche se 
l’altro non ne ha diritto entro il limite di 
sei mesi.  
In presenza di un solo genitore 
spettano 10 mesi  
-La comunicazione deve pervenire 15 gg 
prima della scadenza del primo periodo 
-Tra un periodo e l’altro non è 
necessario il rientro in  
Servizio (eventuale giorno festivo o 
giorno libero è comunque considerato 
come giorno di astensione facoltativa), 
nota MEF Dipartimento per la 
Ragioneria Generale dello Stato prot. Nr. 
0033950 del 24 marzo 2009 

30% non si maturano Ferie 
e 13° mensilità  
Sono conteggiati i congedi 
fruiti da entrambi i genitori. 
Dopo i tre anni e entro gli 
otto 
i primi 30 giorni 
eventualmente non goduti 
sono retribuiti solamente 
entro il limite di reddito 
pari a 2,5 volte minimale 
INPS (per il 2013 circa: 

16.117 €).  
 

VOUCHER PER 
BABY SITTING  
L.92/2012  

La legge ha istituito un contributo in voucher per baby sitting o per 
asili nido per le lavoratrici del settore PRIVATO o PARASUBORDINATE 
che rinuncino al congedo parentale facoltativo. Attualmente quindi le 
lavoratrici pubbliche NON possono utilizzare tale istituto.  

Parti gemellari Astensione obbligatoria: prima e dopo il 
parto stessi diritti del parto non 
gemellare  
Riduzione di orario per allattamento: i 
riposi sono raddoppiati e le ore 
aggiuntive possono essere utilizzate dal 
padre  
Astensione facoltativa: la madre e/o il 
padre hanno diritto a sei mesi per ogni 
bambino 

 

Congedo 
parentale  
(malattia del 
bambino )  
 

Entro il terzo anno di vita del bambino 
nessun limite  
5 giorni annui per ciascun genitore 
dopo il 3° anno e entro l’8°  
La domanda deve essere inoltrata alla 
scuola e documentata con certificato di 
malattia del bambino  
I giorni non possono essere fruiti 
congiuntamente dai due genitori 
pertanto all’atto della richiesta deve 
essere allegata dichiarazione che l’altro 
genitore non è in congedo per lo stesso 
motivo  

Intera 30 gg per ogni anno 
di vita del bambino.  
Senza retribuzione oltre.  
 



 
 

SEDI DI CONSULENZA E TUTELA SINDACALE 
FLC CGIL di Roma e del Lazio 

 
 

Via Pianciani 
n. 31 Roma 

Lunedì 16-18 Personale docente 

 

SEDI TERRITORIALI DI CONSULENZA FLC CGIL 
SEDE GIORNO ORARIO SEDE GIORNO ORARIO 

CENTRO 
Via Ostiense n. 164 

Tel./fax  06-44700191 

 
Mercoledì 

 
15:30-18 

 

CIVITAVECCHIA 
Via P. Togliatti n.7 
Tel. 0766-545872 

 
Martedì 
Venerdì 

 
15.30-17 
15.30-17 

REBIBBIA 
Via P. Lino da Parma 

n.3 
Tel. 06-4115846 

Lunedì 
Martedì 

Mercoledì 
Giovedì + PENSIONI 

 
16-18 

 
 

LADISPOLI 
Via Firenze n.74 
Tel. 06-99223188 

Mercoledì 15.30-17 

ARCO DI TRAVERTINO 
Via del Velodromo 80 

Tel. 06-7803345 

Mercoledì 
Giovedì 

16-18 
16-18 

VELLETRI 
C.so della Repubblica 12 

Tel. 06-96142684 

Martedì + legale 

Giovedì 

 
15-18 

 
GARBATELLA 

Via. Percoto n. 37 
Tel. 06-5110845 

 
Lunedì 

 
16-18 

FRASCATI 
Via Villa Borghese n.12 

Tel. 06-9416430 

 
Mercoledì 

 
16-18 

OSTIA 
Via Casana n. 207 
Tel. 06-5693333 

Lunedì 
Mercoledì 

17-19 
17-19 

COLLEFERRO 
Via F. Turati n.120 
Tel. 06-9700608 

 
Mercoledì 

 
15.30 
19.00 

 

MONTEVERDE 
Via  G. Emiliani n. 23 

Tel. 06-58230848 

Martedì 
 

Giovedì 
(x  appuntamentoi ) 

17-19 
 

15-18 

POMEZIA 
Via Lamarmora n.32 

Tel. 06-9106182 

 
Lunedì 

 
16-18 

NORD 
Via S.G. Battista de’ La 
Salle n.3 (P.zza Irnerio) 

Tel. 06- 66412324 

 
Martedì 
Giovedì 

 
15-18 
15-18 

 

NETTUNO 
Via Napoli n.4 
Tel. 06-9805507 

 
Venerdì 

 
16.30 
18.30 

 

TIVOLI 
Viale Nazioni Unite n. 

16 
Tel. 0774-331383 

 
Martedì 
Sabato 

 
16-18 
10-12 

SUBIACO 
Piazza del Campo 
Tel. 0774-82284 

 
Giovedì 

 
16-18 

CASTELNUOVO DI 
PORTO 

Via Roma n. 43 
Tel. 06-9001698 

 
Giovedì 

 
16.30 

18.30 

TOR BELLA MONACA 
VIA TOR BELLA MONACA  N. 451 

Tel. 06-20618561 

 
Giovedì 

 
16-18 

GUIDONIA 
Via G. Motta n. 32 

Giovedì 

 
15.30 
17.30 

 

BRACCIANO 
Via P. Borsellino 
Tel. 348-3516232 

Lunedì  
16-18 

ANZIO 
Via P. Sportello n. 3 

Tel. 06-9848273 
Martedì 

 
16-18 

GENZANO 
Corso Gramsci n. 22 Tel. 

06-9396749 

 
Giovedì 

 
16-18 

PALESTRINA 
Via Don Minzoni n. 2 

Tel. 06-9535581 
Giovedì 

 
16-19 

NORD 
Via Massaciuccoli n. 61 

Tel. 0686214552 

Lunedì 
Mercoledi 

16 – 18 
16 - 18 
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