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Circ n. 218

Catanzaro, 11/05/2022
AL Personale Docente
Al DSGA
Al Sito Web
dell’ I.C. Don Milani Sala

Oggetto: Domanda di ferie del personale docente a.s. 2021/22.
Si invita il personale docente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato a
presentare domanda di ferie entro e non oltre il 31/05/2022, secondo il modello in allegato avendo
cura di contattare le Ass.ti Amm.ve dell’Area Personale (Scarcella – Citriniti) per il riepilogo delle
ferie spettanti.
L’allegato modello di domanda di ferie dovrà pervenire, all’indirizzo e-mail:
czic856002@istruzione.it entro il 30/05/2022.
Il personale a tempo indeterminato potrà richiedere le ferie per il periodo 01/07/2022 –
31/08/2022.
Nel mese di Giugno i docenti impegnati in attività programmate sono a disposizione per
eventuali sostituzioni dei colleghi assenti alle operazioni di valutazione di fine anno e d’esame.
La durata delle ferie è di 32 giorni per i docenti superiori alle 3 annualità ( di servizio anche
di preruolo), mentre è di 30 giorni per i docenti con meno di 3 anni di servizio.
Nel conteggio dei 32 (o 30) giorni di ferie devono essere escluse le domeniche nonché i
giorni festivi, mentre devono essere considerati i sabati in quanto non festivi.
I docenti di ruolo che abbiano usufruito di ulteriori 6 giorni di ferie o parte di essi oltre ai 3
gg. di permesso retribuito, dovranno sottrarli dal numero dei giorni di ferie spettanti.
A tutti i docenti a tempo indeterminato sono attribuite 4 giornate di riposo di festività
soppresse, mentre i docenti a tempo determinato sono attribuite le giornate di festività soppresse in
relazione al servizio prestato ( 1 gg. ogni 3 mesi di servizio).
Le ferie non sono monetizzabili.
Nel caso di part-time orizzontale , l’art 39 comma 11 del CCNL 2007, dispone che “ I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività
soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno”.
Nel caso di part-time verticale, invece, l’art 39 coma 11, dispone che “ I lavoratori a tempo
parziale verticale, hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell’anno”.
In caso di mancata trasmissione della richiesta, le ferie saranno attribuite d’ufficio.

