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Com. 154/U  
Prot. 3037/A34          Granarolo dell’Emilia, 31/05/2021 

  
             Al Personale docente a tempo indeterminato 

Al personale docente a tempo determinato 
 dell’IC Granarolo dell’Emilia 

All’Ufficio Personale 
Albo e mezzo mail  

   
OGGETTO: PRESENTAZIONE FERIE ESTIVE PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/21.  
 
Con la presente, si comunica di presentare in segreteria la richiesta di ferie estive a.s. 2020/21: 
- al personale docente a tempo indeterminato entro il 18/06/2021 
- al personale docente a tempo determinato entro il 03/06/2021. 

 
Si precisa che, una volta presentata la domanda in oggetto non è più possibile richiedere/fruire di giorni di 
ferie.  
 
N.B. i sabati vanno coperti da ferie. Solo il giorno di ferragosto non è da coprire. 
 
I docenti in part-time verticale maturano le ferie in proporzione alle giornate di servizio, per cui copriranno i 
medesimi giorni con le ferie. 
 

Si ha diritto a 30 gg. di ferie se si ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3 (più 4 gg di 

festività soppresse); 

 

Si ha diritto a 32 gg. di ferie se si ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3 (più 4 gg di 

festività soppresse). 

 

Il personale a tempo determinato (eccezion fatta per quello della scuola dell’infanzia) potrà 

chiedere al termine dell’attività didattica, durante il mese di giugno 2021, i giorni di ferie maturati e 

non goduti e ha diritto di richiedere la monetizzazione dei giorni di ferie non fruite, sul modello 

allegato alla presente. Va precisato che dal monte ferie maturato vanno sottratti tutti i giorni di 

sospensione dell’attività didattica (compresi i sabati che ricadono nel periodo), come da calendario 

scolastico 2020/21, com. 6/U - prot. 4437/A34 del 17/09/2021, e tutti i giorni di giugno liberi da 

impegni scolastici calendarizzati (compresi i sabati). - Si raccomanda la massima collaborazione. 

 

Per facilitare la compilazione, si allegano: 

- Modello richiesta ferie personale a t.i. 

- Modello richiesta pagamento ferie non fruite personale a t.d. 

- Calendario scolastico 2020/21 

- Calendario degli impegni mese di giugno 2021:  Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di I° grado. 

  

Distinti saluti. 
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