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Circolare n. 331  

Al personale Docente ed Educativo 

All’ufficio del Personale 

Al DSGA F.F. 

Agli atti 

 

OGGETTO:  PIANO ASSENZE ESTIVE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A.S. 

2021-2022  

 

In relazione all’oggetto, si invita il personale in indirizzo a produrre istanza di ferie e festività 

soppresse entro e non oltre le ore 12:00 del 30 giugno 2022 compilando (digitalmente) l’allegato 

modello ed inviandolo a mezzo e-mail all’indirizzo PEO ptta010004@istruzione.it, con oggetto 

“COGNOME_NOME – PIANO ASSENZE ESTIVE – A.S. 2021-2022”. 

Si ricorda che: 

Festività soppresse 

 spettano ad ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato 4 giorni di festività 

soppresse ex L. 937/77; 

  il personale con contratto a tempo determinato e quello neoassunto o al termine del 

rapporto di lavoro, matura i 4 giorni di festività soppresse ex L. 937/77 in base al servizio 

prestato nel corso dell’anno scolastico; 

 i 4 giorni di festività soppresse ex L. 937/77 sono fruibili nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo; 

Ferie 

 le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.) e indisponibile, non sono 

monetizzabili
1
, e sono fruibili, a giornate intere, nei periodi di sospensione delle lezioni 

definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli 

esami di Stato e alle attività valutative, compatibilmente con le esigenze di servizio  e 

tenuto conto delle richieste del dipendente, anche in più soluzioni; 

 le ferie saranno assegnate d’ufficio qualora il dipendente non ne faccia richiesta ovvero se 

la stessa dovesse pervenire in ritardo rispetto al termine fissato per la sua presentazione; 

                                                           
1
 Docenti a tempo indeterminato: salvo i casi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per 

inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità (Parere Dipartimento Funz. Pubblica prot. n. 

40033 dell’8/10/2012). Docenti al 30/06 e supplenti brevi e saltuari: le ferie sono monetizzabili nella misura data dai 

giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto. 
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 ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e all’art. 13 del CCNL 2007, il dipendente ha diritto per ciascun 

anno solare, ad un periodo di ferie retribuito: 

 Dipendente con anzianità di servizio superiore a 3 anni 

 Orario di lavoro su 6 giorni: 32 giorni + 4 giorni festività soppresse ex L. 937/77 = 36 

giorni; 

 Orario di lavoro su 5 giorni: 28 giorni + 4 giorni festività soppresse ex L. 937/77 = 32 

giorni; 

 Dipendente con anzianità di servizio fino a 3 anni 

 Orario di lavoro su 6 giorni: 30 giorni + 4 giorni festività soppresse ex L. 937/77 = 34 

giorni; 

 Orario di lavoro su 5 giorni: 26 giorni + 4 giorni festività soppresse ex L. 937/77 = 30 

giorni; 

 le ferie del personale a tempo determinato sono maturate proporzionalmente al servizio 

prestato. 

 

Pescia (PT), 16/06/2022       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Francesco Panico                                                                                   
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 delD.Lgs.39/1993) 

 

 

Allegati 

 PTTA010004 – MODULO COMUNICAZIONE PIANO ASSENZE ESTIVE 

PERSONALE DOCENTE ED ATA  


