
 SI AUTORIZZA  NON SI AUTORIZZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rocco Colombo 

I.C. Sant’Arsenio 

 
 

PROT. N.    

 
 

DEL    

Al Dirigente scolastico 
l’Istituto Comprensivo Statale 
Sant’Arsenio (SA) 

 

 

OGGETTO: ferie e festività (personale Docente). 
(artt. 13, 14 e 19 C.C.N.L. 29.11.2007) 

 

  l sottoscritt   

in servizio presso questa Istituzione Scolastica: 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I°Grado 

 
Con completamento di orario  nell’Istituto    

   (compilare solo in caso di servizio anche presso altro Istituto) 

con qualifica di: docente con contratto: a tempo indeterminato tempo determinato 

 
chiede: 

 
 di poter fruire delle ferie (Art.13 del C.C.N.L. 29/11/2007) relative all’a.s. ………../ .............. come 

segue: 

dal ……………………. al …………………….. gg. …………… 

dal ……………………. al …………………….. gg. …………… 

dal ……………………. al …………………….. gg. …………… 

dal ……………………. al …………………….. gg. …………… 

dal ……………………. al …………………….. gg. …………… 

 di poter fruire delle Festività Soppresse (Art. 14 del C.C.N.L. 29/11/2007 ) 

relative all’a.s. …………/…………... nei seguenti giorni: 

1) ………………………….. 2) ………………………… 3) …………………….. 4) ………………………….. 

 
il sottoscritt  chiede altresì che eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie durante il 

periodo di assenza – anche con riferimento a quanto disposto dall’art. 13, comma 12 del vigente 

CCNL – siano indirizzate al seguente domicilio (lasciare in bianco se non interessati o se il domicilio 

coincida con quello abituale): 
 

 

Firma    
Sant’Arsenio,    

 



 SI AUTORIZZA  NON SI AUTORIZZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rocco Colombo 

I.C. Sant’Arsenio 

 
 

PROT. N.    

 
 

DEL    

ferie 
Art. 13 C.C.N.L. 29.11.2007: 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi […]. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30  
giorni lavorativi di ferie […]. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie   
previsti dal comma 2. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la 
rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il 
personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale  
in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale 
corresponsione di compensi per ore eccedenti […]. Art. 19: 1. Al personale assunto a tempo determinato […]si applicano, nei limiti della durata 
del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo 
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. Le ferie del personale  assunto a tempo determinato sono proporzionali  al 
servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le 
stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione 
delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo 
determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo 
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. 

 

festività 
Art. 14 C.C.N.L. 29.11.2007: 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 

dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, 
purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si 

riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle  
lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. 

 

il sottoscritt  chiede altresì che eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie durante il 

periodo di assenza – anche con riferimento a quanto disposto dall’art. 13, comma 12 del vigente 

CCNL – siano indirizzate al seguente domicilio (lasciare in bianco se non interessati o se il domicilio 

coincida con quello abituale): 
 

 

 

Firma    
Sant’Arsenio,    

 


