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AI DOCENTI IC TORRACA 

e p.c. Al DSGA 

AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: CIRCOLARE FERIE A.S. 2019/2020 - PRECISAZIONI FERIE        

DOCENTI 

 

In riferimento alla Circolare “Adempimenti di fine anno” prot. 2604 del 6 giugno 2020, sono               

state rilevate anomalie in alcune richieste di ferie che stanno pervenendo in segreteria da parte               

del personale docente. 

Pertanto si ritiene opportuno precisare quanto segue. 

TUTTI I DOCENTI presentano domanda di ferie (32 gg. feriali complessivi più 4 giornate di               

festività soppresse, detraendo gli eventuali gg. di ferie fruiti nel corso dell'anno scolastico)             

attraverso la funzione del Registro Elettronico o inviando mail su mtic82500p@istruzione.it           

apposito modulo compilato, (CCNL artt. 13 e 19) da fruire nei mesi di luglio e di agosto.  

Per i docenti che non hanno 3 anni di anzianità di servizio, le ferie spettanti e richiedibili sono                  

pari a 30 giorni lavorativi.  

Il modello di richiesta ferie dovrà essere completo di recapito presso il quale il dipendente               

sarà reperibile per il periodo rimanente. 

Il sabato va conteggiato nel calcolo ferie in quanto considerato lavorativo (al pari del              

cosiddetto "giorno libero" che non si configura come giorno non lavorativo). Le domeniche e i               

giorni festivi non vanno conteggiati. 

NON POSSONO essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli              

relativi ai giorni di CHIUSURA della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto nei               

prefestivi). 

Si prega di produrre eventuale annullamento e nuova richiesta nel caso in cui si siano esclusi i                 

sabati dal computo delle ferie.  

Si fa presente che la delibera n. 34 del Consiglio d’Istituto del 26 settembre 2019 è relativa al                  

personale ATA (si rimanda al CCNL ed al Contratto integrativo d’istituto). 
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