
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

CIRCOLARE N. 150
                         
                                                                                                           Ardore Marina, 22/06/2020

                                          Ai docenti  con contratto a tempo indeterminato 
 Ai docenti con con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto

Atti/Sito web

  OGGETTO: Ferie estive docenti a.s. 2019/2020. Istruzioni per la presentazione 
dell'istanza

Il personale in indirizzo è invitato ad utilizzare il modulo allegato alla presente
circolare per la presentazione dell'istanza relativa alla fruizione delle ferie estive
a.s. 2019/2020.
Si ricorda a tal proposito quanto previsto dal CCNL Scuola:: 

1. 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

2. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2;

3. Dopo 3 anni  di  servizio,  a qualsiasi  titolo prestato,  ai  dipendenti  neo-
assunti spettano 32 giorni di ferie

Si ricorda inoltre:
“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 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”. 
Il totale dei giorni di ferie spettanti sarà eventualmente decurtato in caso di ferie
già godute durante le attività didattiche (max 6 gg).

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it


L'avvenuta fruizione di ferie durante le attività didattiche sarà dichiarata a cura
del dipendente. Il personale di segreteria è tenuto a verificare e trasmettere alla
scrivente i risultati delle verifiche.
In caso di mancata presentazione dell'istanza, la competenza spetterà all'ufficio.
Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, sarà inviato, esclusivamente a
mezzo email, entro il 26 giugno 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica:
rcic81500e@istruzione.it.
Sarà compito dell'Assistente Amministrativo Stelitano Anna esaminare le istanze e,
dopo i dovuti controlli, presentare alla scrivente la tabella di riepilogo dati per il
seguito di competenza.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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