
 

 
 

Personale Docente e ATA 

 DSGA 

Albo on line/Sito/ R.E. 

 

Oggetto: richiesta ferie personale docente e personale ATA a T.I. e T.D. 

 

In vista dello svolgimento delle attività di giugno, degli adempimenti di fine anno scolastico e delle 

necessità organizzative legate all’avvio delle attività scolastiche ordinarie a partire dal I settembre 

2020 ai sensi del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e dell’  
O.M. prot. n°11 del 16 maggio 2020, si invitano i docenti e il personale ATA che intendono 

presentare domanda di ferie, di farlo entro e non oltre il 05 giugno 2020, tenuto conto delle 

precisazioni di seguito descritte: 

1. Personale docente e personale ATA a T.I. 

Il personale potrà fruire preferibilmente a domanda delle ferie nel periodo della sospensione 

delle lezioni (ad eccezione di scrutini, esami di stato e altre attività valutative) NON OLTRE il 

22 agosto 2020. 

 

2. Personale docente a T.D. fino al termine delle lezioni o supplenza breve. 

Per il personale suddetto, le ferie maturate nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro, potranno 

essere fruite a richiesta del dipendente, prima della conclusione del contratto, (escludendo i 

periodi di scrutini, esami di stato e attività valutative). Verranno detratti dalle ferie maturate: i 

giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del 

contratto. 

 

3. Personale ATA a T.D. fino al 30 giugno. 

Per il personale suddetto, le ferie maturate nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro, dovranno 

essere fruite a richiesta del dipendente, prima della conclusione del contratto. Al personale 

interessato verrà comunicato il numero di giorni maturati e da usufruire entro il 30 giugno. 

Pertanto, una volta informati dalla segreteria dei giorni di ferie da godere, dovrà essere prodotta 

domanda dal 30 giugno a scendere fino alla data di inizio congedo. 

Si ricorda che per queste tipologie contrattuali vige il divieto di monetizzazione delle ferie 

maturate e non godute prima della conclusione del rapporto di lavoro (Nota Mef del 4 

settembre 2013). 

 

Le domande di ferie dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite Sportello Digitale. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                      Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

I.C. "Milani" Terracina
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