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PROTOCOLLO N.                                               

Al     Personale Docente   

P.C.  al D.S.G.A 

  

Oggetto: richiesta ferie personale docente con contratto a tempo indeterminato e 

                con contratto annuale al 31 agosto 2022.  

 

Si comunica che da lunedì 06/06/2021 ed entro il 13/06/2021 tutti i docenti indicati in 

oggetto, dovranno presentare richiesta di ferie. 

Si ricorda che, come da disposizione del Dirigente Scolastico, per i docenti  con contratto 

a t.i. ed al 31 Agosto c’è l’obbligo di disponibilità ed eventualmente presenza fino al 30 

giugno e dal 25 agosto a 31 agosto. 

Pertanto in tali periodi non possono essere richieste o concesse ferie od altri riposi. 

Il numero dei giorni di ferie è di 32 più 4 festività soppresse per i docenti a tempo 

indeterminato e per i docenti con contratto annuale (31 agosto) che abbiano già superato il 

terzo anno di supplenza. 

I docenti che non abbiano superato il 3° anno di supplenza potranno usifruire di 30 gg di 

ferie e 4 festività soppresse 

Per il personale con tempo parziale le ferie saranno calcolate in relazione al part-time ed 

ai giorni di lavoro. 

Si chiede a tutti i docenti in oggetto di inoltrare domanda di ferie esclusivamente 

attraverso il portale ARGO entro i termini indicati. 

Si rammenta che, per i docenti con contratto fino al 30/06/2022, le ferie saranno disposte 

d’ufficio, fatta salva la possibilità di interruzione per gravi ed inderogabili esigenze della 

scuola. 
 

N.B. si rammenta che dal monte ferie vanno detratti i giorni di ferie art.15 utilizzati come 

        ulteriori permessi per motivi familiari 
 

Dirigente Scolastico 

Alberto Berna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs n. 39/9 




