
 

Circ.n° 289                                                                                                   
          AI DOCENTI                        

AL DSGA  
                                                                                                                          AL SITO WEB  
                                                                                                                          AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

      

OGGETTO: CIRCOLARE FERIE/FESTIVITÀ SOPPRESSE A.S. 2021/2022.   
   

Si comunica ai docenti con contratto a tempo indeterminato fino al 31/08/2022 che 
devono presentare entro e non oltre il 15 giugno 2022, la domanda di ferie, da fruire 
a partire dall’1 luglio al 23 agosto 2022 utilizzando il modello allegato alla presente 
e scaricabile anche dal sito della scuola.   
Si ricorda:  

• che dopo tre anni di servizio (quindi dal quarto anno) si ha diritto a n. 32 giorni di 
ferie annuali e n .4 festività soppresse,  

• prima dei tre anni di servizio si possono usufruire di n. 30 giorni di ferie e n. 4 
festività soppresse in rapporto al servizio prestato.    
 
 Nel calcolo delle ferie si conta anche il sabato.  
 
I docenti con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2022 devono presentare 
entro e non oltre il 15_giugno 2022, domanda di ferie tenendo conto delle giornate già 
fruite nel corso dell’anno scolastico (sospensione delle attività didattiche – legge di 
stabilità n. 228/2012).  
 
La domanda di ferie dovrà essere inoltrata a mezzo email all’indirizzo 
ltps030006@istruzione.it  in caso di mancata compilazione (poiché la richiesta è 
obbligatoria), si provvederà d’ufficio alla determinazione dei periodi utili.  
 

•  Per coloro che hanno usufruito di giornate di ferie per motivi di famiglia, sono da 
decurtare  dal conto ferie giorni 32 – tempo determinato giorni 30. 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                           prof. Amato POLIDORO 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/9 

     

 Minturno,   10/06/ 2022 
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