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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 Palermo, 8 giugno 2021 

 
Al 
Personale Docente 

SEDE 

Al 
Direttore SGA 

SEDE 

A 
Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 
 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.398 

Oggetto:  Richiesta ferie docenti a. s. 2020/2021 
 

Si comunica a tutto il personale docente dell’Istituto la necessità di produrre le domande di 

ferie relative al periodo estivo entro il 15 giugno 2021. Al personale che abbia un servizio superiore a 

tre anni nel proprio profilo spettano 32 gg. di ferie e 4 gg. di festività soppresse, mentre a coloro che 

abbiano un servizio inferiore a tre anni spettano 30 gg. di ferie e 4 di festività soppresse. Per il 

personale a tempo determinato i giorni di ferie e festività soppresse sono proporzionali al servizio 

prestato. Nella domanda devono essere indicati entrambi i periodi (ferie e festività soppresse), i giorni 

maturati ed eventualmente già fruiti nel corso dell’anno corrente andranno detratti da quelli da 

richiedere e l’indicazione del recapito estivo e del numero di telefono. 

Per ragioni funzionali e organizzative vanno richieste, contemperando le proprie esigenze, in 

un unico periodo, a discrezione tra quelli sotto indicati: 

➢ Primo periodo: dal 01 Luglio al 11 Agosto 2021 Ferie: 32+4 Festività Soppresse = 36 gg. 

➢ Secondo periodo: dal 16 Luglio al 26 agosto 2021 Ferie: 32+4 Festività Soppresse = 36 gg. 

Si ricorda che la Festività del Santo Patrono è il 15/07 per cui tale giorno va detratto dal 

computo delle ferie richieste. 

Le domande dovranno essere effettuate attraverso il portale SCUOLANEXT. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
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