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Circ. n. 197 

Velletri, 08/06/2021 
 

Al personale docente  
Al Dsga 

Al sito 
OGGETTO: ferie personale docente a.s. 2020-2021. 
 
Si allega il modulo di domanda di ferie da far pervenire, all’indirizzo mail 
rmic8f8006@istruzione.it entro il 15 giugno 2021. 
 
Le ferie possono essere richieste per il periodo 01/07/2020-31/08-2020. 
 
Nel mese di giugno i docenti non 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 32 giorni per i docenti con 3 annualità di servizio (anche di 
preruolo), mentre è 30 giorni per i docenti con meno di tre 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, devono 
sottrarli dal numero di giorni di ferie spettante. 
A tutti i docenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo per festività soppresse. 
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 comma 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.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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