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  Circ. n. 179                                                                                       Cucciago, 17/05/2021
     

                              Ai docenti dell’Istituto 

DSGA 

Sito web 

Bacheca 

 OGGETTO: Richiesta ferie docenti a. s. 2020/2021.  
 

Si comunica a tutto il personale docente dell’Istituto la necessità di produrre le domande di ferie 
relative al periodo estivo entro il 15 giugno 2021. Al personale che abbia un servizio superiore a tre 
anni nel proprio profilo spettano 32 gg. di ferie e 4 gg. di festività soppresse, mentre a coloro che 
abbiano un servizio inferiore a tre anni spettano 30 gg. di ferie e 4 di festività soppresse. Per il 
personale a tempo determinato i giorni di ferie e festività soppresse sono proporzionali al servizio 
prestato. Nella domanda devono essere indicati entrambi i periodi (ferie e festività soppresse), i 
giorni maturati ed eventualmente già fruiti nel corso dell’anno corrente che andranno detratti da 
quelli da richiedere e l’indicazione del recapito estivo e del numero di telefono. 

 Per ragioni funzionali e organizzative vanno richieste, contemperando le proprie esigenze, in un 
unico periodo, a discrezione tra quelli sotto indicati: 

➢ Primo periodo: dal 01 Luglio al 11 Agosto 2021 Ferie: 32+4 Festività Soppresse = 36 gg.  

➢ Secondo periodo: dal 21 Luglio 2021 al 31 Agosto 2021 Ferie: 32+4 Festività Soppresse =36 gg.  

 Terzo periodo: dal 16 Luglio al 26 agosto 2021 Ferie: 32+4 Festività Soppresse = 36 gg.  

Si ricorda che la Festività del Santo Patrono è il 05/08 per i dipendenti del plesso di Cucciago e il 
24/08 per il plesso di Grandate per cui tale giorno va detratto dal computo delle ferie richieste. 

                                          La dirigente scolastica  
         Dr.ssa Deborah Iacopino  
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