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Oggetto: Ferie personale Docente anno scolastico 2019/20
Si richiamano ai Sigg.ri Docenti i commi 2, 3, 4 e 9 di cui all’Art. 13 del CCNL 27/11/2007, relativo
alle “Ferie”:
Art. 13.- Ferie
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma
1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di
ferie previsti dal comma 2. 9.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; …………………

Ai giorni di cui sopra si aggiungono 4 giorno di festività soppresse, di cui all'art.14
Si invitano i Docenti ad utilizzare il modello presente nel sito (Docenti ATA- Modulistica-Modello
unico per tutte le richieste) ed inviare la domanda di ferie alla mail caps02000b@istruzione.it
entro il giorno 30 giugno 2020.
In assenza di specifiche richieste saranno considerati in ferie a partire dal 20 luglio per concludersi
il 31 agosto 2020.
Si ricorda inoltre che sino alla data del 30 giugno 2020, termine dell’attività didattica, i Docenti
sono tenuti a rendersi reperibili per eventuali esigenze di servizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

