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Prot. n. 0009822/2022                                                  Cervignano del Friuli, 07/06/2022 
 
CIRC. N.  404ISIS 
 
  
         A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
                                                                                                     Loro sedi  
                                                                                                                                    
 
 
Oggetto: Ferie estive personale docente. 
               Anno scolastico 2021/2022. 
 
 
Tutto il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08/2022 è tenuto a 
presentare entro e non oltre il 30 giugno 2022 la richiesta di ferie estive. 
 
Si ricorda che i giorni spettanti sono i seguenti: 
 
personale con anzianità di servizio inferiore ai tre anni: 30 gg. di ferie + 4 gg. di festività soppresse 

personale con anzianità di servizio superiore ai tre anni: 32 gg. di ferie + 4 gg. di festività soppresse 

 

Nel periodo di ferie richiesto devono essere esclusi solo i giorni festivi (inserire i periodi dal lunedì al sabato) e detratto i 

giorni di ferie eventualmente già fruiti. 

 

Si ricorda che tutto il personale docente, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e 

saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022 per le eventuali 

sostituzioni durante gli Esami di Stato, come previsto dall’art. 13 comma 4 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022.  

Pertanto, devono garantire la possibilità di raggiungere la sede scolastica in giornata in caso contrario il Dirigente 

Scolastico sarà costretto ad avviare la procedura di assenza ingiustificata. 

 

Si fa presente inoltre che dal 24 agosto 2022 in poi non potranno essere accolte domande di ferie in relazione 

all’espletamento degli adempimenti connessi con le verifiche per gli allievi con giudizio sospeso e scrutini differiti. 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 

    prof. Oliviero Barbieri 
   atto recante firma digitale 

 
 
 
 

IL MODULO PER LA COMPILAZIONE È REPERIBILE IN: 
 
REGISTRO ELETTRONICO – CLASSE VIVA – MODULISTICA SMART- COMPILA ON LINE I MODULI 
 

 
         

Sedi associate:  Pag.1/1 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli via Milano 2 - 33057 Palmanova via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” Istituto Professionale per i servizi commerciali e Istituto Professionale Industria e Artigianato 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli turistici “Enrico Mattei” “Arturo Malignani” 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R via Milano 2 - 33057 Palmanova via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

 tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012  


		2022-06-07T13:38:27+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da OLIVIERO BARBIERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




