
 
 

 

 

Circ. n° 136                  Vibo Valentia (VV), lì 19/06/2021 
 

A tutto il Personale  Docente 

Al DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

All’Ufficio di Segreteria 

Al Sito Web: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

OGGETTO: Richiesta Docenti Ferie Estive e Festività Soppresse - A.S. 2020/2021. 

 
 

Si comunica a tutto il personale docente dell’Istituto (a tempo indeterminato e supplenti annuali) la necessità di 

produrre le domande di ferie relative al periodo estivo entro e non oltre il 28 giugno 2021.  
 

Nel periodo di ferie richiesto devono essere esclusi i giorni festivi e detratti i giorni di ferie eventualmente già 

usufruiti.  
 

Al personale che abbia un servizio superiore a tre anni nel proprio profilo spettano 32 gg. di ferie e 4 gg. di 

festività soppresse, mentre a coloro che abbiano un servizio inferiore a tre anni spettano 30 gg. di ferie e 4 di 

festività soppresse.  
 

Per il personale a tempo determinato i giorni di ferie e festività soppresse sono proporzionali al servizio prestato.  
 

Per il personale con contratto fino al 30-06-2021 o comunque per i docenti a t.d. si ricorda che dovranno essere 

detratti i giorni di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali e ponti come da calendario 

scolastico).  
 

Nella domanda devono essere indicati entrambi i periodi (ferie e festività soppresse), i giorni maturati ed 

eventualmente già fruiti nel corso dell’anno corrente che andranno detratti da quelli da richiedere e l’indicazione 

del recapito estivo e del numero di telefono.  
 

Le ferie sono: 

1) pari a 32 giorni lavorativi per il personale con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni + 4 giorni di festività 

soppresse. 
 

2) pari a 30 giorni lavorativi per il personale con un’anzianità inferiore ai 3 anni oppure con un contratto di 

lavoro a tempo determinato+ 4 giorni di festività soppresse. 
 

Nella domanda devono essere indicati entrambi i periodi (ferie e festività soppresse), i giorni maturati ed 

eventualmente già fruiti nel corso dell’anno corrente che andranno detratti da quelli da richiedere e l’indicazione 

del recapito estivo e del numero di telefono.  
 

Per ragioni funzionali e organizzative vanno richieste, contemperando le proprie esigenze, in un unico periodo, a 

discrezione tra quelli sotto indicati: 
 

 

Durante il periodo non coperto da ferie i docenti saranno reperibili dall’amministrazione per eventuali 

indifferibili attività. 
 

ALLEGATO: Modello Richiesta Ferie estive e Festività Soppresse 2020-2021     
                                           
                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                     Prof.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   dell’I.C. “1° CIRCOLO” 
                                                                                                   di VIBO VALENTIA (VV)    
          
 
OGGETTO: Ferie Estive e Festività soppresse Personale Docente - A.S. 2020/2021   
 
Il/la  sottoscritto/a ….………………………………………………………………………………… che nel corrente a.s. 2020/2021 
 
Ha prestato servizio presso codesto Istituto Comprensivo   in qualità di Docente 
 

 

con contratto  a T.I.    a T.D. 
 

nel plesso di:     Infanzia “Don Bosco”     Infanzia “C.Collodi” 
 

 Primaria “Don Bosco”     Primaria “Affaccio-Buccarelli”      Primaria “Don Milani”     
 

 Secondaria di I grado 
 

 

avendo già   usufruito di gg…………….…. di ferie  per l’a. s.   2020/2021    (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 

2006/2009)   
 

e di gg …………….…. di  festività soppresse  (ai sensi  della legge 23/12/1977, n° 937) 
 

C H I E D E 
 

di essere collocato/a  in FERIE                 per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 
                           per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 
                 per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 
                                                                      per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al ___________ 
                                                                      per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al ___________ 
 
 

di essere collocato/a in FEST. SOPP.      per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 
                 per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 
                 per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 
                                                         per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 
 

 
 

 REPERIBILITA’ DURANTE  LE  FERIE:  Città ______________________________________________ (____)  
 

Via __________________________________- Tel. _____/_____________________ 
 
 

Vibo Valentia (VV), _____/_____/________           Firma_____________________________________ 
                                                                                                               
 

Verifica dell’Ufficio di Segreteria 
 

L’Assistente Amministrativo addetto al Controllo attesta che nell’a.s. 2020/2021 il/la docente  
 

  ha già fruito dei periodi di ferie       ha già fruito dei periodi di festività soppresse  
 

  NON ha già fruito di periodi di ferie e festività soppresse 
 

Firma dell’AA Sig. __________________________________________ data _____/_____/_________ 
 
 

 

Vista la domanda:      
 

   si concede       
 

   NON si concede: (Motivazioni) _________________________________________________________ 
     
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                            Prof. ssa Domenica Cacciatore 


