
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco Fatturazione: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 
                                        Ai Docenti  

                     Al DSGA 

                                                                                                                                                 ATTI 

Oggetto: Ferie docenti anno scolastico 2021/22. 

 

 Le SS.LL. sono invitate a compilare il modulo per la richiesta delle ferie al Dirigente da 

fruire per il corrente anno scolastico nel periodo di sospensione delle attività didattiche utilizzando 

l’apposita funzione presente dal registro elettronico entro il 25.06.2022 

I moduli dovranno contenere indicazione dell’indirizzo/recapito estivo. 

Chi ritiene di doversi allontanare dal proprio domicilio, è tenuto a lasciare in segreteria il nuovo 

recapito temporaneo utile anche per il periodo di ferie.  

In caso di mancanza di firme o imprecisione dei documenti degli scrutini o altra documentazione i    

docenti possono essere richiamati al completamento procedure anche nei mesi di luglio ed agosto. 

 A tal proposito si ricorda che: 

 La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste 

dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. A questi vanno 

computati eventuali giorni di ferie già fruiti durante l’anno. 

 A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni 

previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le quattro giornate di riposo, di cui al 

comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal 

personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli 

esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di 

sospensione delle lezioni.  

 I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie 

comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 

dicembre 1977, n. 937.  

 

 Il personale a tempo Determinato, come previsto dall’art. 19 del CCNL, avrà a disposizione 

30 gg. lavorativi di ferie + 4 festività soppresse entro il 2° anno di servizio. 

 Il servizio prestato a qualsiasi titolo dopo il 3° anno di servizio comporterà 32 gg. Lavorativi 

            di ferie + 4 giorni di festività soppresse. 

            Il calcolo sarà effettuato sui giorni di servizio effettivamente prestati.  

            Le richieste di fruizione dovranno pervenire entro il 08.06.2022 e comunque andranno 

 calendarizzate entro la scadenza del contratto nei giorni in cui non sono previste attività 

 

 Le ferie non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15 art.13 del CCNL 2007, 

ossia all’atto del collocamento a riposo dal rapporto di lavoro.  

  

Si ringrazia per la collaborazione.  
                                             Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa  Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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