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Ai Sigg. Professori dell’Istituto 

SEDE 

 

OGGETTO: Richiesta fruizione Ferie e recuperi Festività soppresse e a. s. 2019/20 – modalità e 

termini per l’inoltro domande.  

 

In riferimento a quanto in oggetto indicato ed al fine di poter procedere ad una ordinaria 

programmazione delle ferie e delle giornate di recupero delle festività soppresse,  si invitano le SS.LL. a 

presentare la domanda di ferie e quella di recupero delle giornate di festività soppresse entro il termine 

di mercoledì 8 luglio c.a., precisando quanto segue: 

Ø ai docenti con orario di lavoro a tempo pieno e indeterminato che abbiano un servizio superiore a 

tre anni spettano n. 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse;  

Ø ai docenti con orario di lavoro a tempo pieno e indeterminato che abbiano un servizio inferiore a 

tre anni spettano n. 30 gg. di ferie e n. 4 di festività soppresse; 

Ø ai docenti in part-time, spettano giorni di ferie in numero proporzionale all'orario effettivo di 

servizio; 

Ø il personale docente che ha usufruito di periodi di assenza senza assegni o in riduzione (congedi 

parentali al 30%, aspettativa, ecc..), è pregato di rivolgersi all'ufficio personale docente per il 

conteggio del numero dei giorni di ferie spettanti (iissfoderaag@gmail.com); 

Ø al personale a tempo determinato spettano giorni di ferie e festività soppresse in proporzione al 

servizio prestato;  

Ø tutti i docenti dovranno detrarre  dal computo eventuali giorni già fruiti nel corso del corrente 

anno scolastico per motivi di ferie. 

Ai fini del calcolo dei periodi spettanti per le ferie e le festività soppresse, si precisa che vanno 

incluse le giornate di sabato, mentre vanno escluse le festività e le domeniche. 

La domanda di ferie e la domanda di recupero delle giornate di festività soppresse possono essere 

prodotte tramite il modello unico di domanda, che si allega alla presente (allegato n. 1 – modulo 

domanda). 

Si chiarisce, per ogni evenienza, che le ferie e le giornate di recupero delle festività soppresse, che 

NON saranno richieste e NON verranno godute entro il corrente a.s. 2019-2020, non potranno essere in 

alcun modo fruite nell’a.s. 2020-2021. 

Al fine di consentire l’eventuale svolgimento di attività preparatorie e propedeutiche al regolare 

avvio dell’a.s. 2020-2021, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, le SS.LL. sono 

cortesemente invitate a non ricomprendere nelle richieste di fruizione delle ferie e dei recuperi delle 
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festività soppresse le giornate incluse tra giovedì 27 e lunedì 31 agosto 2020, che potrebbero essere 

dedicate allo svolgimento di azioni necessarie per la formazione e l’aggiornamento professionale, nonché 

per un’articolazione funzionale dei locali scolastici dei vari plessi (sistemazione aule, recupero materiali 

da armadi e cattedre, coordinamento per la disposizione degli arredi nelle aule per gruppi di alunni, da 

costituire eventualmente con criteri di natura didattico-formativa, sulla base della valutazione dei docenti 

di classe, ecc…); si chiede gentilmente di indicare le eventuali esigenze personali e familiari che 

dovessero richiedere l’utilizzo dei giorni suindicati, per i docenti interessati, nelle righe di annotazione del 

modulo allegato. 

Si ribadisce che, per eventuali chiarimenti o informazioni sulle ferie spettanti, si può contattare 

l’ufficio personale docente, anche a mezzo mail, all’indirizzo PEO iissfoderaag@gmail.com . 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 
 


