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Al personale Docente  

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web di Istituto 

 

OGGETTO: Ferie e festività soppresse. A. S. 2021/2022. 

Si invitano i docenti a compilare, entro il 20.6.2022, la domanda di ferie e festività soppresse per l'a. s. 

2021/2022 utilizzando l'allegato modello, da trasmettere all'indirizzo avic81700g@istruzione.it .  

Le ferie possono essere richieste per il periodo 01/07/2022-31/08-2022.  

 

Nel mese di giugno i docenti non impegnati in attività programmate sono a disposizione per eventuali 

sostituzioni dei colleghi assenti alle operazioni di valutazione di fine anno e d’esame. 

 

La durata delle ferie è 32 giorni per i docenti con 3 annualità di servizio (anche di preruolo), mentre è 30 

giorni per i docenti con meno di tre anni di servizio. Nel conteggio dei 32 (o 30) giorni di ferie devono 

essere escluse le domeniche nonché i giorni festivi, mentre devono essere considerati i sabati in quanto non 

festivi.  

 

I docenti di ruolo che abbiano usufruito di ulteriori 6 giorni di ferie o parte di essi, devono sottrarli dal 

numero di giorni di ferie spettante.  

 

A tutti i docenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo per festività soppresse.  

In caso di mancata trasmissione della richiesta le ferie saranno attribuite d’ufficio.  

 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emilia Strollo 

Firma autografa sostituita ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1 993  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. "J.F. KENNEDY" - NUSCO  

avic8 1 700g@istruzione.it 

 

OGGETTO: Ferie A.S. 2021/2022 

 

… l … sottoscritt ….…………………………………………………………………….. 

in servizio presso il plesso di   ………………………………. in qualità di ……………………….… 

avendo già usufruito di gg ______________ di ferie per l'a.s. (ai sensi dell'art. 13 del 

C.C.N.L. 2016/2018) e di gg ___________di festività soppresse (ai sensi della legge 23/12/1977, n o 

937) 

 

C H I E D E 

di essere collocat_  in FERIE    per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

               per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

di essere collocat_ in FEST. SOPP. per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

 

Nusco, lì _______________                                                                 Firma 

                                                                                    ______________________________ 

 

• REPERIBILITA’ DURANTE  LE  FERIE:  

Città ____________________ - Via __________________________________ N. ___________ 

 Tel. ______________/_____________________ 

Vista la domanda, 

  si concede 

 non si concede          

                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Emilia Strollo   


