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Castelfranco Emilia, 26/05/2022  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Al Personale docente a T.I.  

Al Personale docente  a T.D. al 31-08-2022 

Ai docenti scuola secondaria I grado  a  T.D. al 30/06/2022 impegnati negli esami 

Al Personale docente scuola primaria a T.D. al 30/06/2022 
 
 
Oggetto: Richiesta retribuzione delle ferie maturate e non godute  per il personale docente dell’infanzia a T. D. al 

30/06/2022  e docente secondaria impegnato negli esami di Stato 
                 Richiesta ferie personale docente scuola primaria, e secondaria di I grado non impegnato negli esami di 

Stato. 
 

    Si invita il personale in oggetto, a compilare, il modello per la richiesta dei   GIORNI  DI FERIE   e   
FESTIVITA’  SOPPRESSE  MATURATI  E NON ANCORA FRUITI nell’anno scolastico in corso e restituirlo alla segreteria 
docenti entro il 25/06/2022. 

  A tal fine si ricorda che, ai sensi degli artt. 13, 14 e 19  del CCNL vigente “le ferie (30 gg. all’anno, 32 gg. 
dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato) devono essere fruite dal personale Docente durante i periodi di 
sospensione delle attività didattiche (1/07-31/08); durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è 
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruizione dei predetti sei giorni è subordinata 
alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede a condizione 
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’amministrazione …” 

Il personale docente di scuola primaria con contratto a T.D fino al 31/08/2022 potrà presentare domanda di ferie 
per i giorni non impegnati da attività di fine anno scolastico, tenuto conto dei giorni già usufruiti durante le festività e 
sospensione delle attività. 

Il personale docente con contratto a T.D fino al 30/06/2022 ha usufruito dei 30 giorni di ferie, durante le festività e 
sospensione delle attività didattiche compreso il mese di giugno. 

                                                                                                    
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Vilma Baraccani 

 
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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