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Circ. 322 
 AI SIGG. DOCENTI 

IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E  
FINO AL TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 E CON INCARICO ANNUALE 
 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
S E D E  

 
Oggetto: Richiesta ferie e festività soppresse personale Docente- A.S. 2020/2021. 
 
          Si invitano le SS.LL. a presentare, la domanda di ferie per il periodo estivo, entro le ore 

12:00 del 14/06/2021, compilando il modulo al seguente link https://bit.ly/34SgzWn .                          

          Si precisa che nella richiesta dovranno essere indicati i giorni effettivamente spettanti a 

norma contrattuale (gg. 2,66 di ferie nell’arco dell’anno scolastico, per ogni mese di servizio 

maturato per il personale in servizio da più di 3 anni). 

        I docenti neo assunti e i dipendenti con meno di 3 anni di servizio possono fruire, invece, 

nell’arco dell’anno scolastico, di soli 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio maturato. 

      Nella richiesta si dovrà indicare il NUMERO degli anni di servizio maturati precisando 

che, in caso di prestazione di servizio in più scuole, la domanda va presentata nella scuola 

dove si presta il maggior numero di ore (Scuola “Pilota”). 

      Per quanto riguarda il personale in servizio con un numero di ore inferiore all’orario 

cattedra settimanali, si fa riferimento, per quanto riguarda il computo delle ferie, a quanto 

disposto dal vigente C.C.N.L. in riferimento ai casi di PART- TIME orizzontale e/o verticale. 

      Si precisa che si procederà a collocare d’Ufficio in ferie il personale che non produrrà 

domanda. 

     Inoltre si ricorda che, come da delibera Collegiale n. 5/6/2021, i corsi di recupero per la 

sospensione del debito finiranno il 14/16 luglio e che gli esami per il recupero saranno svolti 

nell’ultima settimana di agosto a partire dal 24/08/2021. 
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                                                                                                   Prof.ssa Alessia COLIO 
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