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Circ.170 Ai Docenti 

sito web 
 
 
 

Mulazzano, 19/05/2020 

Oggetto: Richiesta ferie a.s 2019-2020 – PERSONALE DOCENTE 
  
Si comunica che, a partire da oggi ed entro il 25 maggio prossimo   al personale docente è chiesto 
di procedere con la richiesta delle ferie per il corrente a.s tramite l’apposito modulo disponibile sul 
Registro Spaggiari. 
 
Si ricorda che i docenti a tempo indeterminato con anzianità di servizio superiore ai 3 anni hanno 
diritto a 32 gg di ferie e 4 di festività soppresse. Agli insegnanti a tempo indeterminato con 
anzianità di servizio inferiore a 3 anni di anzianità spettano 30gg di ferie e 4 di festività soppresse. 
 
I docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2020 con meno di 3 anni di 
anzianità hanno diritto a 30gg di ferie e 4 di festività soppresse. Se con anzianità di servizio 
superiore ai 3 anni godono di 32gg di ferie e 4 di festività soppresse. 
Tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato fino al 31/8 devono necessariamente 
includere nel loro periodo di ferie la settimana di ferragosto in virtù del fatto che il Consiglio di 
Istituto del 9 aprile scorso ha deliberato (Delibera nr. 55) la chiusura della Segreteria e di tutti i 
plessi per quel periodo. 
 
I docenti a tempo determinato con contratto fino a fine lezioni o al 30 giugno 2020 riceveranno 
comunicazione dalla Segreteria contenente il conteggio dei giorni di ferie o festività soppresse 
maturate, godute o da godere. Questi docenti devono pianificare i giorni di ferie o festività da 
godere entro il termine del loro contratto 
 
Per ulteriori chiarimenti o situazioni particolari prendere contatto con la Segreteria via 
ic.mulazzano@gmail.com 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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