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Al personale docente 
Scuole di ogni ordine e grado 

Alla DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Domande ferie estive Docenti a.s. 2020/2021 

Si invita tutto  il personale docente, in servizio presso questo Istituto a presentare la 
richiesta di ferie estive per il corrente anno 2020/2021, improrogabilmente entro il 25 
giugno 2021, utilizzando il Portale Argo area Personale, al fine di consentire la 
predisposizione in tempo utile di un piano di ferie che risponda alle esigenze dell’Istituto. 

Si ricorda che: 

 Il personale che abbia un servizio superiore a tre anni nel proprio profilo ha diritto a 
32 gg. di ferie e 4 gg. di FF.SS; 

 Il personale con un servizio inferiore a tre anni ha diritto a  30 gg. di ferie e 4 di 
FF.SS; 

 Per il personale a Tempo determinato i giorni di ferie e FF.SS. sono proporzionali al 
servizio prestato.  

Nella domanda devono essere indicati entrambi i periodi (ferie e festività soppresse) e i gg. 
maturati ed eventualmente già fruiti nel corso dell’anno corrente. 

Si sottolinea che le ferie maturate per il personale con contratto a tempo indeterminato 
debbono di norma essere godute nel corso dell’anno scolastico di riferimento. 

Si precisa che  le ferie devono essere godute nei periodi di sospensione dell’attività didattica  
dal 01 luglio ed il 31 agosto ed entro questa data devono ritenersi esaurite per tutti i 
docenti. Inoltre tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado saranno reperibili fino 
al 30 giugno 2021 per:  

 attività di organizzazione e pianificazione delle attività di recupero/potenziamento 
degli apprendimenti previsti nella Fase 3 della Circolare Ministeriale n.643 del 27 
aprile 2021 e nuovamente definiti nella Nota Ministeriale n.11653 del 14 maggio 2021 
per l’utilizzo delle risorse assegnate a questa Istituzione scolastica dalla Nota 
Ministeriale Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 
Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX;  

 Attività legate a eventuali esami di idoneità per le scuole di ogni ordine e grado; 

 Attività di formazione; 

 Eventuali sostituzioni di docenti assenti per gli Esami di Stato 





Tutti i docenti dell’ITET dei consigli di classe impegnati negli esami di recupero del debito 
formativo, i docenti inseriti nelle Commissioni di formazione delle classi prime o in altre 
commissioni di lavoro, i Referenti di Plesso nonché i docenti collaboratori del Dirigente 
scolastico dovranno rendersi disponibili a partire da mercoledì  25 agosto 2021, per 
predisporre tutte le azioni utili ad un efficace e efficiente avvio del nuovo anno scolastico.  

I docenti impegnati negli esami di Stato del secondo ciclo sono tenuti a presentare la 

domanda entro il termine degli stessi. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


