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Circolare 099 

A: 

Personale DOCENTE 

Sito WEB di istituto 

Ferie del personale DOCENTE 
a.s. 2018 - 2019 

 
Si comunica ai destinatari che, entro e non oltre il 18 Giugno 2019, dovranno presentare la richiesta di congedo per 

ferie  su  apposito  modello  allegato alla presente circolare. 

 

Si fa presente  che il docente, sia se assunto a tempo determinato che indeterminato, ha diritto a: 

 30 gg. lavorativi di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 

 32 gg. lavorativi di ferie se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. 

 

Le ferie: 

 sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto 

delle richieste individuali del personale. 

 

Il personale docente non utilizzato nelle operazioni dell' esame di Stato, deve rimanere a disposizione della scuola 

di servizio fino al 30 giugno 2019 al fine di: 

 assicurare la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.  

 garantire la propria facile reperibilità  per qualsiasi evenienza  

 assicurare l'espletamento  degli adempimenti di fine anno scolastico. 

garantendo alla scuola l'acquisizione dell’effettivo recapito e la agevole e tempestiva contattabilità. 

 

Le ferie conseguentemente vengono concesse dal 01/07/2019 al 31/08/2019 ed entro questo periodo devono ritenersi 

esaurite per tutti i docenti. 

 

La domanda di ferie dovrà essere presentata direttamente in Segreteria Ufficio Personale. In caso di mancata compilazione 

si provvederà d’ufficio alla determinazione dei periodi utili. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(Firma Digitale) 
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A: 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

Modulo di Richiesta FERIE e festività soppresse 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome:  Nome: 

 
  Docente a Tempo indeterminato  

Cognome:  

  Docente a Tempo determinato  

 in servizio   Plesso "Gesmundo"  Plesso "Moro Fiore"  entrambi i Plessi 

avendo diritto per ogni anno scolastico a: 

 32 giorni  (comprensivi delle 2 giornate di cui all’art. 1, comma 1 lettera a) legge 937/1977 (con più di tre anni di servizio); 

 30 giorni  (non comprensivi delle 2 giornate di cui all’art. 1, comma 1 lettera a) legge 937/1977 (fino a tre anni di servizio); 

 4 giorni  (legge 937/1977) 

 

avendo usufruito nell' anno scolastico 2016/2017 di: 

 0 g        1 g       2 gg       3 gg       4 gg       5 gg       6 gg       ....... g  di FERIE durante le attività didattiche 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

di usufruire nei mesi di luglio e agosto di 

 

 ..................gg   di FERIE                   ..................gg   di festività 

dal......................................................... al......................................................... 

dal......................................................... al......................................................... 

dal......................................................... al......................................................... 

garantendo:  

 la propria presenza nella sede di servizio nei giorni delle prove scritte dell'Esame di stato  

 la facile reperibilità fino al 30 giugno 2019 per l'espletamento degli adempimenti di fine anno scolastico  

 la reperibilità dal 1 luglio 2019 al 31 agosto 2019  per ogni evenienza  

   

 
 

DICHIARA 

di essere reperibile al seguente domicilio:  via....................................................................................................................... 

città..................................................................(provincia.........) telefono ......................................................................... 

email............................................................................................................. 

 

 

Firma del docente 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Vista la domanda dell'interessato si concedono 

 FERIE 

 festività 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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