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                                                                                                     Al Personale DOCENTE 

          AL SITO WEB   

AGLI ATTI 

CIRCOLARE INTERNA N. 293 DEL 20/05/2020  

 

Oggetto: DOMANDA FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE DOCENTI A.S. 2019/2020 

 

 Si invita il personale docente di ruolo e i docenti in servizio fino al termine delle attività didattiche 

(30/06/2020), a  voler compilare la domanda di ferie estive utilizzando il modulo ALLEGATO ALLA PRESENTE da 

restituire debitamente compilato,  entro il 12 giugno 2020 alla mail bais06700a@istruzione.it  

 Si ricorda che i dipendenti che siano almeno al IV anno di servizio annuale hanno diritto a n. 32 giorni di ferie 

annuali (n. 30 per coloro che non abbiano raggiunto tale anzianità)  e n. 4 festività soppresse in rapporto al servizio 

prestato. 

 Si rammenta che le ferie per i docenti di ruolo devono essere godute entro il termine dell’anno scolastico 

31/08/2020, si chiede alle SS.LL. la massima puntualità per evitare disguidi e ulteriori sollecitazioni e  che in caso di 

mancata presentazione della domanda si provvederà d’ufficio per i giorni previsti dalla normativa in vigore.  

Si precisa che, a causa della Emergenza sanitaria Sars -CoV 2 l’OM n°10 del 16/05/2020 prevede lo svolgimento delle 

sessioni degli esami preliminari per gli Esami di Stato dei candidati privatisti a partire dal 10 luglio 2020, mentre gli 

esami integrativi dei candidati che ne abbiano fatto richiesta si svolgeranno presumibilmente nell’ultima settimana del 

mese di agosto, salvo nuove disposizioni ministeriali. 

 Infine, i docenti impegnati negli Esami di Stato 2020 saranno tenuti a presentare la domanda entro il termine 

degli stessi. 

  

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Giovanna PALMULLI                                                                                         
Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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