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Circ. n. 231 
Milano, 21/06/2021                                                              AL PERSONALE DOCENTE 

        CON CONTRATTO A T.I e T.D. 
Registro Elettronico 

Sito 
 

                                Oggetto: Fruizione ferie – festività soppresse a.s. 2020/21 
 
              Il personale Docente in indirizzo è invitato a presentare, entro e non oltre il 04 luglio 2021, la 
richiesta di ferie, utilizzando l’apposita funzione presente sul registro elettronico. 

       Dal menu principale del registro elettronico 

- Cliccare su “MODULISTICA”; 

- Cliccare su “Richiesta ferie e festività soppresse Docenti e ATA”; 

- Selezionare la casella di appartenenza 

       Si ricorda che, essendo il conteggio delle ferie dimensionato sulla “settimana corta”: 
1. La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi per i docenti che siano almeno al 4° anno di servizio 

annuale, per i restanti docenti i giorni lavorativi sono 26.  
2. Si rammenta che le festività soppresse ammontano annualmente a 4 giorni fruibili nell’arco dell’a.s. 

in corso e non recuperabili economicamente. 

        Nella richiesta di ferie il conteggio del periodo richiesto deve escludere le giornate di sabato; 
pertanto, si consiglia di compilare più righe del modulo intervallate dal Lunedì al Venerdì. 

          Le ferie devono essere fruite dal personale docente a Tempo indeterminato durante i periodi di 
sospensione dell’attività didattica. 
 
          Come da delibera del Collegio dei Docenti è previsto il rientro in servizio il 30/08/2021.  
          Pertanto il periodo di ferie richiesto non dovrà comprendere il 30 e il 31 agosto. 
 
 Si precisa inoltre che: 

• I docenti con rapporto a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie 
pari a quello spettante ai docenti a tempo pieno  

• I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni 
proporzionato alle giornate di lavoro effettuate.                                                                                                                        
 

                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                           Emilia Ametrano  
                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 

       


