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 Ai signori docenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

Sede 

 

 

Comunicazione n. 131 

 

Oggetto: Richiesta ferie 2022 

 
Si invitano i signori docenti a produrre l’istanza di fruizione delle ferie per il corrente anno 

scolastico 2021-2022, in ossequio alla normativa vigente, particolarmente ai sensi dell’ultimo 

CCNL, Comparto Scuola. Tale domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere redatta 

utilizzando il modello allegato a questa comunicazione (disponibile in formato digitale e presso gli 

uffici di Vicepresidenza e di Segreteria) e poi consegnata entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 

16 giugno p. v.  

È appena il caso di ricordare alle SS. LL. che il personale docente ha diritto di regola alla 

fruizione delle ferie, previa autorizzazione firmata dal Dirigente scolastico, durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche, vale a dire nei mesi di luglio e agosto, fatta eccezione del 

periodo in cui si è impegnati negli Esami di Stato, la cui conclusione è prevista ragionevolmente 

entro il 15 luglio p. v.  

Tanto premesso, ai fini della formulazione della richiesta di ferie, occorre tener presente che 

tutti i docenti in servizio saranno impegnati a metà luglio nella somministrazione delle prove di 

verifica agli alunni con sospensione di giudizio e nelle operazioni relative all’integrazione dello 

scrutinio finale (da collocarsi nella settimana 11-16 luglio 2022). In tale circostanza, come è noto, 

l’integrazione dello scrutinio finale è prerogativa esclusiva del Consiglio di classe al completo. 

Si precisa, inoltre, che la durata delle ferie spettanti al personale docente è di 32 giorni 

lavorativi l’anno. Solo per i docenti che non hanno maturato almeno 3 anni di servizio, prestato a 

qualsiasi titolo, le ferie si riducono a 30 giorni l’anno.  

Pertanto, i docenti potranno formulare la domanda di ferie (salvo imprevisti o ritardi 

legati alle operazioni degli Esami di Stato e di integrazione dello scrutinio finale) utilizzando il 

periodo dal 18 luglio al 31 agosto 2022 limitatamente ai giorni di effettiva fruizione. 

Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                       Stefano Zen 
                                                                                                                                                                                   [Firma autografa sostituita ai                                 

sensi della normativa vigente]                               

mailto:napm02000r@istruzione.it
mailto:napm02000r@pec.istruzione.it
http://www.liceomazzininapoli.edu.it/

