Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it Web:
www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Circolare n. 279

Cagliari 12 GIUGNO 2021
Docenti
DSGA
sito web

Oggetto: Ferie personale Docente anno scolastico 2020/21
In riferimento all’oggetto, si invitano i Docenti ad utilizzare per la richiesta di ferie la modalità
presente sul sistema Argo DidUp. La richiesta dovrà essere inviata entro il giorno 30 giugno 2021.
Si ricorda che le ferie sono regolate dall’Art. 13 del CCNL 27.11.2007 che qui viene richiamato:
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 giorni di festività soppresse, di cui all'art.14.
Per il personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19/2 del richiamato CCNL “Le ferie del
personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.”
Si precisa che, i docenti a tempo indeterminato, In assenza di specifiche richieste, saranno
considerati in ferie a partire dal 19 luglio per concludersi il 28 agosto 2021 (Il giorno lunedì 30
agosto è previsto l’inizio degli esami per il debito formativo).
Si ricorda infine che, sino alla data del 30 giugno 2021, 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

