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Circ. n. 72 AI COLLABORATORI 
SCOLASTICI
DELL’ISTITUTO
AL PERSONALE DI SEGRETERIA
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di ferie e recupero festività soppresse relative all’anno 
scolastico 2021/22 ai sensi  delle disposizioni vigenti. 

       
Il personale in indirizzo è invitato a compilare e restituire a questo Ufficio il modulo

allegato, relativo  alla  richiesta  di  ferie  e  di  recupero delle  festività  soppresse,  entro  il
30/04/2022.

Si ricorda che:
- la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi (30 per chi ha un’anzianità inferiore a 3

anni) e che tale periodo è decurtato nel caso in cui si sia fruito in precedenza di
qualche giorno;

- le 4 giornate di  riposo per festività soppresse spettano in misura proporzionale al
servizio prestato nel corso dell’anno scolastico e sono attribuite nella misura di
1 giornata per ogni 3 mesi di servizio .

Il   Consiglio  di  Istituto  con  delibera  del  17/11/2021  ha  deliberato  la  chiusura
prefestiva nei giorni : 02-09-16-23-30 luglio 2022 e  06-13-20 agosto 2022. Pertanto tali
giorni dovranno essere inseriti nella domanda di ferie.

In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni, il sesto è considerato
lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti vengono calcolati in ragione
di 1,2 per ciascun giorno.

Infine, si invita a non presentare domanda di ferie per i giorni successivi martedì 24
agosto per poter permettere l’avvio delle attività fin dal 1° settembre 2021.

I Collaboratori Scolastici con contratto fino al 30/06/2022 chiederanno le
ferie spettanti risalendo a ritroso dal 30/06/2022.

 Nel caso in cui il contratto sia prorogato fino al 31/08/2022 ne sarà data
immediata comunicazione al fine di poter provvedere alla modifica della richiesta
di ferie.

Si rimanda comunque, per quanto qui non precisato agli artt. 13 e 19 del C.C.N.L.
del 29.11.2007.

Cordiali saluti.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                              Pier Eugenio Lucchetta

                                             documento sottoscritto con firma digitale 
           conforme alla normativa vigente
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