
 
 

 Al Personale Docente 

SEDE 

Al Sito Web / Atti 

Oggetto: richiesta Ferie e Festività soppresse a.s. 2020/2021 - Artt. 13 e 14 dcl C.C.N.L. del 

29/11/2007. 

Al fine di predisporre il piano delle ferie maturate nel corrente anno scolastico, 

contemperando le esigenze istituzionali e le esigenze personali, i docenti dovranno inoltrare 

entro e non oltre il 16/06/2021 la domanda di ferie e festività soppresse per il periodo prescelto 

utilizzando il portale "ARGO DidUP" previa compilazione del modello disponibile al seguente 

link: 

https://www.liceoseverisalerno.edu.it/richiesta-ferie-a-s-2020-2021/ 

Si precisa che tale modulo va allegato alla richiesta prodotta su "ARGO DidUP" tramite 

l’apposita funzione “Allega”. Per  facilitare  l’operazione  si  allega  un  file esplicativo della 

procedura. 

• Personale docente con contratto a tempo Indeterminato: 

 

- I Docenti impegnati negli esami di stato, nel predisporre la domanda di ferie e 

festività soppresse, terranno conto degli impegni assunti in commissione di 

esame; 

- i docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno rimanere in servizio, a 

disposizione per eventuali sostituzioni di commissari assenti ovvero fino al 

30/06/2021; 

- dal piano ferie andranno decurtati i giorni già usufruiti durante l'anno 

scolastico. 

• Personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività 

didattiche: 

 

- Il DL 95/2012, articolo 5 comma 8 ha introdotto l'obbligo della fruizione 

delle ferie e il divieto della loro monetizzazione, disapplicando le 

disposizioni normative e contrattuali contrastanti;  

- si ricorda che i giorni di ferie e festività soppresse maturati sono proporzionali 

al servizio prestato, pertanto, per questo personale è stata sancita la 

collocazione in ferie d'ufficio per i periodi di sospensione delle attività 

didattiche. 

- detto personale, assolto l'impegno negli scrutini finali può presentare domanda 

per essere collocato in ferie. 

https://www.liceoseverisalerno.edu.it/richiesta-ferie-a-s-2020-2021/




 

Il personale docente titolare in altre scuole farà pervenire a questo Istituto, entro il 

16/06/2021, copia della domanda di ferie, protocollata e autorizzata dalla Scuola di titolarità. 

Si informa che la giunta regionale della Regione Campania ha approvato il calendario scolastico 

regionale 2021/2022 che fissa l'inizio delle lezioni il giorno 15 settembre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Barbara Figliolia  
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