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Circ. n.          Al personale docente 

Alla DSGA 

  

OGGETTO: Richiesta ferie e festività soppresse a.s. 2020-21 
 

 

       Si comunica che il personale con contratto a tempo indeterminato e il personale con contratto al 31 

agosto 2021 è tenuto a presentare attraverso Sportello digitale la domanda di ferie entro e non oltre il 

30 giugno 2021.  

 

       Si elencano alcune  indicazioni, che differiscono in base al contratto di lavoro di ogni docente: 

 

 Il personale con contratto a tempo indeterminato e il personale neoassunto hanno diritto a n. 32 

giorni di ferie – sabato compresi – più 4 giorni di festività soppresse dopo il 4° anno di servizio 

(anche in qualità di supplente con almeno 180 giorni di servizio) da godere durante il periodo 

01/07/2021 – 31/08/2021, sottratti i giorni eventualmente già fruiti in corso d’anno; 

 Il personale con contratto a tempo indeterminato e il personale neoassunto hanno diritto a n. 30  

giorni di ferie – sabato compresi – più 4 giorni di festività soppresse entro il 3° anno di servizio 

(anche in qualità di supplente con almeno 180 giorni di servizio) da  godere durante il periodo 

01/07/2021– 31/08/2021, sottratti i giorni eventualmente già fruiti in  corso d’anno; 

 Il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2021 ha diritto a n. 32 giorni di 

ferie – sabato compresi – più giorni di festività soppresse rapportate al servizio prestato oltre il 

3 anno di servizio (da godere durante il periodo 01/07/2021 – 31/08/2021, sottratti i giorni 

eventualmente già fruiti in corso d’anno); 

 Il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2021 ha diritto a n. 30 giorni di 

ferie  – sabato compresi – più giorni di festività soppresse rapportate al servizio prestato fino al 3° anno di 

servizio (da godere durante il periodo 01/07/2021 – 31/08/2021, sottratti i giorni eventualmente già fruiti in 

corso d’anno); 

 Per il personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2021 e supplente breve i giorni 

di ferie e festività soppresse sono calcolati tenendo conto del periodo effettivo di nomina sottratti i 

giorni di sospensione delle attività didattiche ed eventuali altri giorni già fruiti (tale calcolo verrà 

effettuato dall’Ufficio Personale). 

 

 

Per ogni eventuale richiesta si prega di rivolgersi all’Ufficio personale. 
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La domanda di ferie dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Personale e in caso di mancata 

compilazione, si provvederà d’ufficio alla determinazione dei periodi utili. 

 

Cordiali saluti. 
 Roma 14/06/2021             
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Rossi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’ Art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 

 


