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Oggetto: Richiesta di ferie anno scolastico 2020/2021 

Il personale in indirizzo è invitato a presentare le richieste di ferie da fruire durante il periodo 

estivo (1.07.2021 – 31.08.2021), al fine di consentire la predisposizione in tempo utile di un piano 

di ferie che risponda alle esigenze dell’Istituto e a quanto stabilito nell’art.14 del Contratto 

Integrativo di Scuola siglato il 16.12.2020 e nell’art.13 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 

29.11.2007. 

Le istanze dovranno pervenire tassativamente entro il 07.04.2021. 

Si sottolinea che le ferie maturate per il personale con contratto a tempo indeterminato debbono 

di norma essere godute nel corso dell’anno scolastico di riferimento (uniche eccezioni: particolari 

esigenze di servizio ovvero motivate esigenze di carattere personale e di malattia), mentre per il 

personale con contratto a tempo determinato devono essere interamente fruite entro il termine 

della supplenza. 

Eventuali ferie non godute potranno essere fruite esclusivamente fino al prossimo 30 aprile. 

Si evidenzia che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.  . 
 
Nel rammentare che tutto il personale è comunque tenuto a presentare regolare domanda di 

recupero e/o ferie per il giorno prefestivo 03/04/2021, si invita chi intende fruire di ferie o 

permessi, durante la sospensione dell’attività didattica del periodo pasquale (01/04/2021-

06/04/2021) a presentare l’istanza entro il 30/03/2021.  

Nel suddetto periodo dovrà essere garantita la presenza di un assistente ammnistrativo per ufficio 

e di due collaboratori scolastici, che avranno anche il compito dell’apertura e chiusura della scuola 

e l’’orario di servizio per tutto il personale sarà dalle ore 8.00 alle 14.00.  

 

 

                                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
     prof.ssa Antonia Speranza 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 


