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Ufficio del Dirigente Scolastico 
 

Palermo, 20/06/2020 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

   

Al 

Personale  DOCENTE 

SEDE 

 

 

A 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 
A 

Albo Pretorio 

http://www.itive3pa.edu.it 

 
   

Presidenza della Istituzione Scolastica 

Circolare n.372 
 

 

 

Oggetto:  Programmazione ferie estive del personale Docente – Anno scolastico 2019/2020. 

Organizzazione amministrativa 

 

 

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive relative al corrente anno scolastico, tutto il personale Docente, è invitato a presentare 

istanza nel modello allegato  entro il  30/06/2020  inoltre la richiesta potrà essere presentata stesso mezzo alla email della scuola. 

Si ricorda che le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite tutte irrinunciabilmente 

entro il  23/08/2020.  

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per 

più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 

A tutti i dipendenti spettano n.4 giornate di riposo (festività soppresse) ai sensi dell’art.1 della legge 23.12.77 n.937 e la ricorrenza del Santo Patrono, 

se ricadente in giornata lavorativa.  

Si ricorda che i primi quattro giorni richiesti sono obbligatoriamente utilizzati come festività soppresse. 

Al dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 3 anni di servizio spettano n.32 gg. lavorativi (escluse le domeniche e le 

festività da calendario); 
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Al dipendente neo – assunto con meno di 3 anni di servizio spettano n.30 gg. lavorativi (escluse le domeniche e le festività da calendario)  

 

Eventuali giorni di ferie già usufruiti relativi alle 6 giornate lavorative previste dall’art.13 comma 9 del CCNL 06 - 09 dovranno essere sottratti dai 36 

previsti. In assenza di domanda si procederà alla concessione d’ufficio.  

Il personale docente non impegnato con esami di Stato, deve restare a disposizione della scuola fino al 30.06.2020 per una possibile convocazione in 

sostituzione dei commissari assenti. I docenti in servizio su più scuole si renderanno disponibili nella scuola dove hanno il maggior numero di ore. 

 
 
 
                                                                                                                                                   

                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

 

 

   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce  

                                                                                                                  il documento cartaceo e la firma autografa                                                                                                                           
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