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Circolare n. 55         Al Personale interessato 
 

Oggetto: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore 

del personale docente educativo ed A.T.A., con decorrenza 1° settembre 2021. 

 

Si fa seguito alla trasmissione da parte del MIUR – DGPER e dell’USR Lazio del D.M. 159 del 12 novembre 

2020 e della relativa Circolare Ministeriale prot. 36103 del 13/11/2020 recanti indicazioni operative riguardo 

le cessazioni dal servizio dall’1/09/2021, nonché i provvedimenti di quiescenza, del personale scolastico , per 

precisare quanto segue. In tale Circolare viene richiamato il termine finale del 7 dicembre 2020 per il 

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola , quale termine perentorio 

per la presentazione, ed eventualmente delle revoche, delle domande di collocamento a riposo con effetti 

aventi decorrenza dal 01/09/2021 , delle domande finalizzate al trattenimento in servizio esclusivamente per 

il raggiungimento del minimo della pensione ex art. 509 comma 3 del D.lvo 297/94, nonché delle domande di 

cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti. Tale termine del 7 

dicembre 2020 , inoltre, deve essere rispettato anche da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, vogliano 

cessare dal servizio e chiedere contestualmente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. In 

applicazione della normativa vigente, e secondo quanto precisato dal Ministero con le istruzioni sopra 

richiamate, il personale docente, educativo, ATA di ruolo ed incaricato di religione deve presentare le 

domande di cessazioni dal servizio esclusivamente on –line secondo la procedura Web POLIS “ istanze 

on-line”, disponibile sul sito internet del Ministero . 
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare o comunque 

di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. 

Non potranno , pertanto, essere utilizzati modelli cartacei di cessazione, fatta eccezione : 

 per il personale all’estero al quale è consentito di presentare istanza anche in modalità cartacea al 

Dirigente scolastico ,ma nel termine suddetto del 7 dicembre 2020 ; 

 per il personale scolastico che otterrà il riconoscimento dall’INPS in ordine all’accesso all’APE 

sociale , alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, con effetto dal 1° settembre 2021, che potrà 

presentare domanda entro il 31 agosto 2021. 

Le domande di trattenimento in servizio, invece, continueranno ad essere presentate in forma cartacea sempre 

entro il termine suddetto del 7 dicembre , e saranno indirizzate al Dirigente scolastico che ha la competenza ad 

accoglierle o meno in presenza dei presupposti previsti dalle norme vigenti. 

Le cessazioni d’ufficio del personale scolastico , avverranno per maturazione dei requisiti massimi anagrafici 

e/o contributivi maturati e posseduti entro il 31 agosto 2021, così come precisato nelle disposizioni ministeriali 

alle quali sempre si rimanda. 

Inoltre, si richiama l’attenzione, sulla possibilità riconosciuta al personale dimissionario di presentazione di 

due domande di cessazione: una riferita alle domande di cessazione anticipata e la seconda di cessazione per le 

anzianità di cui alla c.d. “quota cento”, che sarà trattata in subordine alla prima domanda. 

DOMANDA DI PENSIONE INPS-INPDAP 

Coloro che cesseranno dal servizio con effetto dall’1/9/2021 dovranno produrre, com’è noto, ANCHE 

apposita domanda di pensione. Tale domanda, dovrà essere prodotta telematicamente, secondo le 

modalità indicate sul sito INPS-INPDAP, dall’interessato all’Ente previdenziale, eventualmente avvalendosi 

anche dell’ausilio dei Patronati, così come puntualmente indicato nella nota ministeriale, a pena di 

improcedibilità della domanda. Si sottolinea l’importanza della presentazione della domanda di pensione in 

quanto legittimante l’accesso alla prestazione pensionistica da erogarsi a cura dell’INPS/INPDAP, ed è diversa 

dalla presentazione della domanda di cessazione che è interruttiva del rapporto lavorativo ed è disciplinata 

dalle circolari e dal D.M. sopra richiamati. 
 

 

Roma 18/11/2020    Il Dirigente Scolastico  

  Annunziata Marciano 
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