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PERMESSI  E CONGEDI  

PER IL LAVORATORE STUDENTE DI  

SCUOLE MEDIE INFERIORI O SUPERIORI 
 

 

Il personale iscritto a corsi regolari di studio in scuole medie inferiori o superiori  ha diritto, a     

richiesta, di fruire di : 

 

PERMESSO STUDIO PER IL GIORNO DELL'ESAME 

1 giorno di permesso  retribuito  per sostenere  l'esame per il diploma di scuola  media  

inferiore  o superiore nonchè per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede 

di esame. 

 

Occorre ricordare che : 

 il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al permesso 

purchè l'orario della prova di  esame coincida effettivamente con l'orario 

giornaliero di lavoro 

 il permesso spetta anche per gli esami relativi agli anni intermedi sostenuti 

da privatisti. 

 

Il lavoratore deve presentare al Responsabile richiesta scritta unitamente alla documentazione   

attestante l'iscrizione ad un corso di studio e, al rientro in servizio, la documentazione, rilasciata 

dalla scuola, attestante il sostenimento dell'esame.  

 

 

ULTERIORE PERMESSO STUDIO ANNUALE PER 

SCUOLA MEDIA INFERIORE/SUPERIORE  

8 giorni di permesso retribuito all'anno, non frazionabili 

in mezze giornate, per il numero degli anni più due di corso 

legale degli studi. 

 

 

 

 

ULTERIORE PERMESSO STUDIO FRAZIONATO 

 SCUOLA MEDIA INFERIORE/SUPERIORE  

8 giorni di permesso retribuito, frazionabili in due periodi, da fruire nell'intero ciclo di 

corso di studi di scuola media inferiore/ superiore. 

 

Occorre ricordare che : 

I permessi di 8 giorni : 

 spettano anche per gli esami relativi agli anni intermedi sostenuti da privatisti 

 al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i permessi vanno     

proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa. 

 

 

Il lavoratore deve presentare al Responsabile la richiesta scritta unitamente alla documentazione 

attestante    l'iscrizione ad un corso di studio.  

 

UNISIN

GUIDE UNISIN FALCRI-SILCEA 3



 

 

CONGEDO PER STUDIO SCUOLA MEDIA INFERIORE/SUPERIORE 

Il personale iscritto a corsi regolari di studio in scuole medie inferiori o         

superiori ha diritto, a  richiesta, ad un   periodo di aspettativa non retribuita di 

30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi.  

 

 

Occorre ricordare che : 

 l'aspettativa spetta superato il periodo di prova 

 l'aspettativa compete una sola volta per ciascun ciclo di studi di scuola media 

inferiore o superiore 

 almeno 15 giorni dovranno essere fruiti in occasione degli esami di licenza o di 

diploma 

 al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'aspettativa va          

proporziona alla ridotta prestazione lavorativa. 

 

 

Il lavoratore deve presentare al Responsabile, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di 

fruizione   desiderata, la richiesta scritta unitamente alla documentazione attestante l'iscrizione ad 

un istituto di scuola   media inferiore o superiore. 
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PERMESSI E CONGEDI PER IL  

LAVORATORE STUDENTE UNIVERSITARIO 

 

PERMESSO STUDIO ESAMI UNIVERSITÀ 

Il personale iscritto a facoltà universitaria ha diritto, a richiesta, di fruire di 3 giorni   lavorativi 

di permesso retribuito non frazionabili in mezze giornate in occasione di ogni singolo 

esame sostenuto, anche in caso di ripetizione dello stesso. 

 

 

Occorre ricordare che : 

 in caso di esami universitari articolati con prova scritta e con prova orale     

previsti dal piano di studi come due esami separati le 3 giornate di permesso 

spettano per ciascuna prova 

 nel caso in cui la prova scritta e la prova orale siano parti di un unico esame al 

lavoratore vengono riconosciuti complessivamente 3 giorni lavorativi di       

permesso retribuito 

 nel caso in cui l'esame debba essere sostenuto in giornata successiva a       

giornata festiva, il permesso potrà essere fruito nella giornata lavorativa prece-

dente quella di esame. Ad esempio, l'esame stabilito per la giornata di lunedì, 

autorizza a fruire del permesso nelle giornate di giovedì e venerdì che         

precedono  

 al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i permessi sono            

riconosciuti solo se i tempi relativi alla prestazione lavorativa dell'interessato 

coincidono con la giornata di esame ovvero le giornate lavorative precedenti la 

prova di esame coincidano effettivamente con l'orario giornaliero di lavoro. 

 

 

 

 

 

PERMESSO STUDIO ESAME  

DI LAUREA (6 GG.) 

Per sostenere l'esame di laurea il personale ha   

diritto, a richiesta, di fruire di un permesso       re-

tribuito di 5 giorni lavorativi, in occasione   

della preparazione dell'esame di laurea,      unita-

mente ad 1 giorno lavorativo coincidente con  

l'esame di laurea. 

 

 

 

 

Occorre ricordare che : 

 il permesso deve essere fruito nei giorni che precedono la data fissata per     

l'esame 

 il permesso può essere fruito per una sola volta per ciclo di studi 

 al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il permesso va proporzio-

nato alla ridotta prestazione lavorativa. 
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PERMESSO STUDIO ESAME DI LAUREA MAGISTRALE (4 GG.) 

Per sostenere l'esame di laurea magistrale il personale ha diritto, a richiesta, di 

fruire di un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi in occasione della        

preparazione   dell'esame di laurea magistrale  unitamente ad 1 giorno 

lavorativo coincidente con l'esame di laurea. 

 

 

Occorre ricordare che : 

 il permesso deve essere fruito nei giorni che precedono la data fissata per l'esame 

 può essere fruito per una sola volta per ciclo di studi. 

 

 

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il permesso va proporzionato alla ridotta   

prestazione lavorativa 

 

Per tutti i permessi il lavoratore deve presentare al Responsabile la richiesta scritta   

unitamente alla documentazione attestante l'iscrizione ad un corso di studio universitario e, al   

rientro in servizio, documentazione, rilasciata dall'università, attestante il sostenimento         

dell'esame.  

 

 

CONGEDO NON RETRIBUITO PER ESAME DI LAUREA 

Il personale iscritto ad un corso di laurea ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa non 

retribuita non superiore a 180 giorni di calendario per il conseguimento della laurea,  

anche magistrale. 

 

 

Occorre ricordare che : 

 l'aspettativa è riconosciuta superato il periodo di prova 

 l'aspettativa è frazionabile fino ad un  massimo di tre periodi ognuno dei quali 

non inferiore a 15 gioni di calendario 

 l’aspettativa compete una sola volta per ciascun ciclo di studi 

 al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'aspettativa va         

proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa. 

 

 

Il lavoratore deve presentare al Responsabile, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di 

fruizione   desiderata, la richiesta scritta unitamente alla documentazione attestante l'iscrizione ad 

un corso di studio universitario. 
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CONGEDI E PROVVIDENZE PER TUTTE LE       

CATEGORIE DI LAVORATORI STUDENTI  

 
CONGEDO NON RETRIBUITO PER FORMAZIONE 

Il personale ha diritto, a richiesta, difruire di un congedo non retribuito 

della durata massima di 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, 

finalizzato : 

 al completamento della scuola dell'obbligo 

 al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma 

universitario o di laurea 

 alla partecipazione  ad  attività formative diverse da quelle  poste  

in    essere o finanziate dal datore di lavoro. 

 

 

Occorre ricordare che : 

 per poter fruire del congedo è necessario aver conseguito 

almeno 5 anni di anzianità di servizio 

 il congedo può essere fruito in via continuativa o frazionata. 

 

 

Il lavoratore deve presentare al Responsabile, richiesta scritta, con almeno 30 giorni di  anticipo  

rispetto alla data di fruizione  desiderata, unitamente  alla documentazione attestante l'iscrizione 

ad un  corso/attività formativa  rientrante tra  quelli previsti  dalla  legge e, al  rientro  in  servizio, 

la documentazione rilasciata dalla scuola/università, attestante il conseguimento del titolo di    

studio  ovvero la partecipazione all'attività formativa. 

Riferimenti normativi :   ▪ Art. 5 L. n. 53/00    

 

 

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE AL LAVORATORE STUDENTE 

 

Al lavoratore  che  dopo  l’assunzione  consegue un titolo di studio viene attribuito, per una sola 

volta, un premio pari a : 

 euro 133,51 al conseguimento della licenza di scuola media superiore (con esclusione 

dei titoli a carattere artistico) 

 Euro 136,35 al conseguimento della laurea 

 Euro 85,22 al conseguimento della laurea magistrale 

La corresponsione delle provvidenze è subordinata alla presentazione entro 12 mesi dalla data di 

conseguimento della laurea di richiesta scritta corredata da 

idonea certificazione. 
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