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AVVISO N° 450 

 

 

Ai docenti 

Sito WEB 

E per co. alla DSGA 

 

 

Oggetto: Richiesta ferie e festività soppresse personale Docente a tempo determinato - a.s. 

2020/2021 

 

Si comunica ai docenti in epigrafe che entro il 17 maggio verranno indicati i di giorni di ferie 

maturati e non goduti da fruire dopo l’interruzione dell’attività didattica ed entro il 

31/06/2021. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a produrre la richiesta di ferie per l’anno 

scolastico in corso dopo il 17/05/2021. 

Per i supplenti con nomina fino al 30 giugno 2021i giorni di ferie e festività soppresse sono 

calcolati tenendo conto del periodo effettivo di nomina (calcolando 2,5 giorni per ogni mese di 

servizio), sottratti i giorni di sospensione delle attività didattiche ed eventuali altri giorni già 

fruiti; è possibile richiedere ferie nel periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 

03/06, fatti salvi gli impegni istituzionali propri della fine dell’anno scolastico e previo 

controllo della compatibilità da parte dell’ufficio di Presidenza. 

Nella sezione “modulistica” del sito web dell’Istituto “Puccini 4cd” è possibile scaricare il 

modulo di richiesta ferie. 

Si invitano i responsabili di plesso a dare ampia diffusione alla presente comunicazione e a 

raccogliere tutte le domande dei colleghi del plesso consegnandole in segreteria nella data 

prevista per la scadenza. 

In allegato il modulo di richiesta ferie. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiana Squillace 
 

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. 
L'originale informatico è stato predisposto e 
conservato presso IC Puccini in conformità 
alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 
82/2005. 
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