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Circolare n. 292      Taranto, 21 giugno 2021 
 

Ai Signori Docenti 
e p.c.  Al DSGA 

Al Sito WEB 
 
 
Oggetto: richiesta ferie estive Personale Docente T.I. e T.D. al 31/08/2021 
 
Si comunica ai Sigg. Docenti che dovranno presentare la richiesta di ferie su apposito 
modello allegato alla presente. Si ricorda che i dipendenti che siano almeno al IV anno di 
servizio annuale e il personale a tempo indeterminato hanno diritto a n. 32 giorni di ferie 
annuali (n. 30 per coloro che non abbiano raggiunto tale anzianità) e n.4 festività soppresse 
in rapporto al servizio prestato.  
Considerando che l’ultima settimana di luglio sarà dedicata, come deliberato dal Collegio 
dei Docenti, agli esami e agli scrutini relativi al recupero dei debiti formativi, le ferie 
verranno concesse dal 1 al 24 luglio e dal 2 al 31 agosto 2021.  
 
Si invitano gli interessati a consegnare personalmente o a trasmettere tramite e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica tapc10000q@istruzione.it , entro e non oltre il 
10/07/2020, la richiesta di ferie estive debitamente compilata e sottoscritta (firma e 
scansione del documento) indicando nella voce “oggetto” la seguente dicitura: cognome 
e nome - ferie estive a.s. 2020/21. 
Per quanti si recheranno personalmente in sede, si comunica che l’accesso ai locali 
dell’Istituto sarà regolato nel rispetto delle misure di sicurezza relative all’emergenza 
Covid19. 

 
In caso di mancata compilazione, si provvederà d’ufficio alla determinazione dei periodi 
utili. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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