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 Ai docenti dell’IC  

di Belvedere Marittimo 
 
OGGETTO: Richiesta ferie estive 2019/20 Docenti. 
 
Si invitano le SS.LL a presentare la domanda di ferie e festività soppresse entro il 20/06/2020.  

I modelli si possono scaricare dal sito internet www.icbelvedere.edu.it .  
 

I docenti di ruolo e i docenti con orario di lavoro a tempo pieno, con almeno tre anni di servizio 

compiuto competono, per ogni anno scolastico, 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse 

(ai sensi della L. 937/77) ,  da detrarre eventuali giorni già fruiti nel corso dell' a.s.;  

I docenti a T. Determinato (al 30/06/2020) dovranno compilare il modello allegato alla Circolare, 

da presentare il 01/07/2020.  

-I docenti in part- time competono giorni di ferie in numero proporzionato all'orario effettivo di 

servizio.  

Il personale docente che ha usufruito di periodi di assenza senza assegni o in riduzione (congedi 

parentali al 30%, aspettativa ecc..), è pregato di rivolgersi all'ufficio personale per il conteggio del 

numero dei giorni di ferie spettanti.  

Le ferie vengono concesse dal 01.07.20 al 31.08.20 e entro questa data devono ritenersi esaurite  

per tutti i docenti.  

La domanda di ferie dovrà essere inoltrata all'attenzione dell’Ufficio Personale a mezzo mail 
all'indirizzo csic8as00c@istruzione.it  e in caso di mancata compilazione, si provvederà d’ufficio alla 
determinazione dei periodi utili. 
 
Si prega di rispettare la data indicata per la consegna del modulo.  

Cordiali saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ersilia Siciliano 
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