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Circ. n. 82 
Ai Docenti 
a tempo indeterminato 
e con contratto al 31/08/2022 

      

OGGETTO: Ferie anno scolastico 2021/2022 
 

Si invitano i docenti a presentare domanda di ferie entro il 06/06/2022 esclusivamente tramite il 

portale Argo. Non si terrà conto di domande che giungono con altre modalità. 

 

Al fine di formulare una corretta richiesta, si invita a prestare attenzione alle seguenti regole e 

indicazioni. 

✓ Le ferie devono essere fruite, di regola, nel periodo di sospensione delle lezioni tra il 1luglio ed il 31 

agosto.  

✓ La loro durata è di 32 giorni lavorativi per i docenti titolari e 30 per i dipendenti neo-assunti. 

✓ Tale periodo è decurtato se il richiedente ha già fruito in tutto o in parte dei 6 giorni di cui al CCNL 

2007 art. 13 comma 9. 

✓ La fruizione delle ferie è interrotta in caso di malattia che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero o si 

sia protratta per più di 3 giorni. 

✓ Le giornate di recupero delle festività soppresse sono 4. 

✓ I docenti in servizio con contratto part-time verticale presentano domande in cui il calcolo dei giorni 

di ferie e di quelli delle festività soppresse è effettuato in proporzione al numero dei giorni di part-

time in cui il docente lavora. Ad es., se un docente ha un orario di lavoro di 4 giorni a settimana 

calcolerà le ferie nel seguente modo:  

4 : 6 = x : 32     x = (4x32):6     x = 21,33   quindi 21 gg. 

      Lo stesso calcolo si fa per le festività soppresse: 

4 : 6 = x : 4       x = (4 x 4): 6    x = 2.66     quindi   3 gg. 

 

Ancora si fa presente che: 

✓ devono essere presentate domande distinte per le ferie e le festività soppresse;  

✓ nel caso in cui il docente chieda più periodi non consecutivi, presenta tante domande quanti sono i 

periodi richiesti. Tuttavia la domenica non interrompe il periodo di ferie. Quindi, se sono chieste più 

settimane consecutive, deve essere presentata un’unica domanda, come nel caso di un periodo da 

lunedì 4 luglio a lunedì 1agosto; 

✓ per i docenti di scuola dell’infanzia e quelli di scuola primaria e secondaria di 1 grado che prestano 

orario di servizio in cinque giorni, il calcolo è effettuato sempre su 6 giorni e nel periodo di ferie è 

incluso anche il sabato, indipendentemente dall’articolazione dell’orario settimanale. 

 

Per quanto riguarda la procedura prevista dal Portale Argo Personale, ogni docente effettua la 

richiesta cercando la sezione I MIEI DATI e compilando nel quadro RICHIESTE ASSENZA, una 

NUOVA RICHIESTA. Individuata la voce “FERIE” e la voce “RECUPERO DELLE FESTIVITA’ 

SOPPRESSE”, immettere il periodo desiderato, avendo cura di SALVARE e INOLTRARE la scelta 

effettuata. 
 

Nel caso in cui non giungesse la richiesta di ferie o non fossero rispettate le indicazioni date, il 

personale amministrativo procederà d’ufficio alle necessarie rettifiche. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pier Eugenio Lucchetta 
Documento sottoscritto con firma digitale 

conforme alla normativa vigente 
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