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Prot.n.6781 
del14/05/2021  

 
AI DOCENTI DI RUOLO E 
CON         CONTRATTO AL 
31/08/2021 DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1

 

OGGETTO: DOMANDA DI FERIE A.S. 2020/21 

 
Si comunica che la richiesta di ferie per a.s.2020/2021 dovrà essere presentata tramite 
Spaggiari  mod.013 g_1 (tranne i Docenti della scuola dell’infanzia che troveranno il 
modello sul sito della scuola) entro il giorno 08/06/2021. 

La richiesta dovrà essere presentata da tutti i docenti con contratto a tempo 
indeterminato o con contratto fino al 31/08/2021 che dovranno richiedere le ferie    nel 
mese di luglio ed agosto. 

Il personale che ha superato i 3 anni di servizio ha diritto a 32 giorni di ferie +4                di 
festività soppresse proporzionalmente al servizio prestato. 

Il personale con 3 anni di servizio o meno di 3 anni ha diritto a 30 giorni di  ferie 
+ 4 di festività sempre proporzionalmente al servizio prestato. 

Si ricorda che i giorni festivi e le domeniche non dovranno essere conteggiati          nel 
cumulo ferie richieste. 

I docenti della scuola dell’infanzia hanno diritto a 30 giorni di ferie (oltre alle festività e 
alle domeniche non devono essere conteggiati i sabati), il personale in regime di part-
time dovra’ chiedere i soli giorni a copertura dei giorni lavorativi. 

Si ricorda a chi ha usufruito di giorni di ferie durante l’anno che questi dovranno  essere 
sottratti dal conteggio. 
Si ricorda inoltre ai docenti che hanno usufruito di congedo parentale in 
riduzione, aspettativa senza assegni o qualsiasi altro congedo con decurtazione, 
che ciò comporta una riduzione delle ferie, il totale dei giorni da usufruire verrà 
comunicato direttamente dalla segreteria. 
Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANGELO GANDINI 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del dlgs 82/2005 e normative collegate 

a.v. 
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