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Oggetto: Richiesta ferie docenti anno scolastico 2020/2021.

Si invitano le SS.LL. a voler produrre tramite Sportello Digitale, entro e non oltre il 28 giugno 2021 la richiesta
di ferie per l’a.s. in corso.
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 tre 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 tenere conto dei giorni di ferie anticipate, fruite nel corso dell’anno scolastico e dei soli
giorni feriali. Si ricorda che in aggiunta alle ferie dovranno essere richiesti, con una seconda istanza, 4 giorni
di festività soppresse previste dalla legge 937/77. Per quanto riguarda il personale in servizio con un numero di
ore inferiore all’orario cattedra settimanali, il numero dei giorni sarà computato ai sensi e per gli effetti del
vigente C.C.N.L. (PART-TIME orizzontale e/o verticale).
Si precisa che si procederà a collocare d’ufficio in ferie il personale che non produrrà domanda o la produrrà
oltre i termini sopra indicati.
Tivoli, 22 giugno 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra VIGNOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

