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Ai docenti tutti  

Al D.S.G.A.  

Al Sito  

Alla Bacheca del Registro elettronico.  

 

 
Oggetto: presentazione domande di ferie estive dei docenti a.s. 2020.21. 
 
 
Tutti i docenti produrranno domanda di ferie per l'a.s. 2020/21  secondo le modalità abituali, tramite 

Argo Next . Al riguardo si ricorda che a ciascun docente, con contratto a  indeterminato, compete, per 

ogni anno scolastico, un periodo di ferie di 32 giorni lavorativi (comprensivi delle due giornate 

previste dalla legge n. 937, lettera a), oltre a quattro giornate di riposo contemplate dal comma 20 

della stessa legge. Tutti i giorni di ferie vanno usufruiti entro il 31 agosto 2021.  

Ai docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del 

CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due 

giornate previste dal comma 2. 

Si specifica che le ferie del personale assunto a tempo determinato (supplente saltuario, fino al termine 

delle lezioni oppure fino al 30 giugno) sono proporzionali al servizio prestato (art. 19 CCNL 2006-

2009) e sono fruite nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali 

(Legge 228/2012). Le ferie del personale a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto 

seguono le stesse regole del personale con contratto a tempo indeterminato 

Dalla domande di ferie dovranno essere sottratte i giorni già usufruiti durante le attività didattiche 

nell’a.s. 2020.21. 

La domanda di ferie dovrà essere inserita a partire dal 28  giugno 2021 e sino al 3 luglio 2021.  

Nel formulare la richiesta di ferie i docenti terranno presente gli impegni già previsti ( in modo 

particolare le sessioni di valutazione del recupero dei debiti formativi e lo svolgimento degli scrutini 

per gli studenti e le studentesse con sospensione del giudizio).  

 
Il dirigente scolastico 
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