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CIRCOLARE N. 372 
       
         Ardea, 18 MAGGIO 2022 
 

      Al personale Docente SCUOLA INFANZIA  
      Al personale Docente SCUOLA PRIMARIA 

Al personale Docente S.S.P.G. 
  

           
OGGETTO:   RICHIESTA FERIE ESTIVE A.S.  2021/2022 

- Personale Docente - 
   
 

Si richiede a tutto il personale docente dell’infanzia, della primaria e della secondaria di 1° 
grado la necessità di produrre le domande di ferie relative al periodo estivo.  

 
- Al personale docente che abbia un servizio superiore a tre anni nel proprio 

profilo spettano 32 gg. di ferie e 4 gg. di FF.SS, mentre a coloro che abbiano un 
servizio inferiore a tre anni spettano 30 gg. di ferie e 4 di FF.SS..  
 

- Al personale docente a Tempo determinato i giorni di ferie e FF.SS. sono 
proporzionali al servizio prestato. Nella domanda devono essere indicati 
entrambi i periodi (ferie e festività soppresse) e i gg. maturati ed eventualmente 
già fruiti nel corso dell’anno corrente.  
 

- Al personale docente in part- time competono giorni di ferie in numero 
proporzionato all'orario effettivo di servizio. 

 
 

Si ribadisce che nel piano ferie i giorni vanno calcolati dal lunedì al sabato 
(anche se si lavora su 5 gg) e non vanno conteggiati né il 29/06/2022 (Santo 
Patrono) e nè il 15/08/2022 (Ferragosto). 

 
 

ll personale docente con contratto fino al 30/06/2022 e/o che ha usufruito di periodi di 
assenza senza assegni o in riduzione (congedi parentali al 30%, aspettativa ecc..), è 
pregato di rivolgersi all'ufficio personale a mezzo email, per il conteggio del numero dei 
giorni di ferie spettanti. 
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Il modello di domanda è allegato alla presente e va inviato alla casella di posta elettronica 
PEO rmic8da006@istruzione.it o PEC rmic8da006@pec.istruzione.it (solo in formato 
PDF) entro e non oltre il 31/05/2022. 
 
 
Se entro tale data non invierete la domanda, vi verranno assegnate le ferie d’ufficio. 
 
Per eventuali chiarimenti il punto di contatto è rappresentato esclusivamente dalla mail 
sopra indicata. 
                                                                          
 
                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     DOTT.SSA FULVIA SCHIAVETTA 
       
  Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.L. n. 
39/1993 
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