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OGGETTO:  FERIE PERSONALE DOCENTE A.S. 2019-2020. 
 
 Si invitano i docenti di ruolo e i docenti con contratto al 31/08/2020 a presentare domanda di 
congedo per ferie e festività soppresse, da fruirsi durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche dal 01/07/2020 al 31/08/2020. 
Il modello di domanda, riportato in allegato alla presente, dovrà essere inviato, all’attenzione dell’ 
Ass.te Amm.vo Lombardi Gabriele, entro e non oltre il 12.6.2020, all’indirizzo mail 
ceic8av00r@istruzione.it. 
Si ricorda a che le ferie maturate sono: 

- gg. 32 più gg. 4 di Festività soppresse se si possiede una anzianità di servizio superiore a tre 
anni; 

- gg. 30 più gg. 4 di Festività se si ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3. 
Si rammenta,inoltre, di tener conto di eventuali ferie e festività già richieste durante l'anno. 
Per i docenti a tempo determinato, con contratto al 30/06/2020, si applica la disciplina di cui all’art. 
19 co. 2 del CCNL 29.11.2007, il quale recita: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato 
sono proporzionali al servizio prestato”. Coloro che sono impegnati con gli scrutini e nelle 
operazioni per gli esami conclusivi del I Ciclo, inoltreranno richiesta di ferie, secondo l’allegato 
modello, a partire dal 8.6.2020, indicando esclusivamente i giorni di non “impegno” fino al 
30/06/2020. 
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del CCNL 2007 del 26.11.2007, ai fini del calcolo delle ferie, la 
settimana lavorativa è calcolata su 6 giorni, anche se la scuola adotta la cosiddetta “settimana 
corta”( su 5 giorni). Si procederà alla liquidazione delle ferie solo per la differenza tra i giorni di 
ferie maturati e i giorni di ferie fruiti, ai sensi dell’art.1 comma 55 legge 228/2012 (legge di stabilità 
2013): 

- 2 Novembre 2019 
- Vacanze natalizie: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
- Vacanze pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 
- 2 Maggio 2020; 
- 1 Giugno 2020; 
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni 

destinati agli scrutini, esami e altre attività funzionali (collegi docenti, consigli classe, altre 
attività previste) 

Distinti Saluti  
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa IoneRenga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 
dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 
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