
 n.19 

Pensione scuola 2020  
Scadenza 30 dicembre 2019 

 
Pensione di vecchiaia:  

• per chi è in possesso di almeno 20 anni di contributi e raggiunge i 67 anni 
entro il 31 agosto 2020 il pensionamento è d’ufficio; 

• per chi compie gli anni tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 va presentata 
domanda. 

Pensione di vecchiaia, lavori gravosi e usuranti:  
insegnanti della scuola dell’infanzia, per accedere alla pensione di vecchiaia sono 
richiesti 66 anni e 7 mesi.  

• Per chi li compie (in presenza di almeno 30 anni di contributi) entro il 31 
agosto il pensionamento è d’ufficio; 

• per chi li compie tra il 1° settembre e il 31 dicembre il pensionamento è a 
domanda.  

Per accedere alla pensione anticipata sono necessari: 

• 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne; 

• 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.  
I requisiti possono essere raggiungi entro il 31 dicembre 2020.  
  
Per accedere all’Opzione donna con pensionamento dal 1° settembre 2020 sono 
necessari 35 anni di contributi e 58 anni di età;  

• entrambi i requisiti devono essere stati raggiunti entro il 31 dicembre 2018. 
 

NB: La scadenza del 30 dicembre 2019 è valida non solo per la richiesta di cessazione 
dal servizio ma anche per la richiesta di trattenimento in servizio (sempre entro la 
stessa data è possibile revocare domanda presentate in precedenza). 
 
Se al compimento dei 67 anni non si è raggiunto il diritto di accesso alla pensione di 
vecchiaia per mancanza del requisito contributivo si richiede il trattenimento in 
servizio per raggiungere tale requisito fino a che non si raggiungono i 20 anni di 
contributi e comunque, non oltre i 71 anni di età. 
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