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Circolare n.   600 DOC       Ancona, 07/06/2022 

 

Ai docenti 

OGGETTO: ferie estive personale docente a.s. 2021/22 

 

Con la presente si invita il  personale  a tempo indeterminato / incaricato annuale  a richiedere 

entro e non oltre il 17/06/2022 le ferie estive utilizzando l'apposito modulo Google raggiungibile al 

seguente link:   https://forms.gle/Neo1Ff7JEnLcKDr99  

Al personale inadempiente le ferie saranno assegnate d’ufficio.  

Per il personale in servizio fino al 30/6/2022, le ferie non godute non potranno essere retribuite,  

(art. 5 comma 8 ,Legge 7 agosto 2012, n. 135), fatta eccezione per i casi particolari previsti per 

legge.  Dalle ferie spettanti, maturate in base alla durata del contratto e l’anzianità di servizio,  

devono essere decurtati tutti i giorni di sospensione dell’attività didattica ( ferie natalizie, pasquali, 

giornate di chiusura da Calendario Regionale, giorni  deliberati dal Consiglio di istituto).  

Il personale in questione è comunque tenuto ad adempiere agli impegni di chiusura dell’anno 

scolastico calendarizzati (scrutini, collegio docenti, ecc…).  Per coloro che sono  impegnati nelle 

commissione  per gli  esami di Stato verrà disposta l’eventuale proroga per il periodo  necessario e  

le ferie maturate saranno retribuite in proporzione ai giorni di servizio. 

 

Per il personale di ruolo o in servizio con supplenza annuale fino al 31/8/2022 si precisa quanto 

segue: 

1. le ferie maturate per i docenti con almeno tre anni di servizio sono pari a 32 gg. lavorativi 

più n. 4 gg. di festività soppresse, comprensive del conteggio del sabato, mentre le ferie 

maturate per i docenti con meno di tre anni di servizio sono pari a 30 gg. lavorativi più n. 4 

gg. di festività soppresse, comprensive del conteggio del sabato; 

2. i docenti che prestano servizio in regime di part-time verticale maturano giorni di ferie 

proporzionalmente ai giorni di servizio (art. 39 c. 11 CCNL Scuola); 

3. le ferie possono essere fruite dal 01/07/2022 al 31/08/2022; entro questa data devono 

ritenersi esaurite per tutti i docenti. Si ricorda che il Collegio dei docenti, nella seduta del 

19 maggio u.s., ha deliberato l’erogazione dei corsi di recupero fino al 9/07/2022; 

4. è necessario decurtare dal conteggio finale gli eventuali giorni di ferie già fruiti (art. 13 c. 9 

CCNL Scuola) e tenere presente i periodi di assenza durante i quali non si maturano ferie 

(aspettativa senza retribuzione, cong. straord. art. 42 L. 151/2001, congedo parentale 

parzialmente retribuito e non retribuito, sospensione per inadempimenti vaccinali, ecc.). 

 

Si ricorda infine che il personale di ruolo o con supplenza annuale fino al 31/08/2022 non utilizzato 

nelle operazioni d’esame, deve rimanere a disposizione della scuola fino al 30/06/2022. 
 

 IL DIRIGENTE 

 Prof.ssa Laura Castellana 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


