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Circolare n. 97 
 

Al Personale Docente 
Al Sito WEB  Istituto 

 

OGGETTO: Ferie e Festività Soppresse  Personale Docente a.s. 2018/19. 
 

Si comunica ai destinatari che, entro e non oltre il 22 giugno 2019, dovranno presentare la richiesta 

di congedo per ferie/festività soppresse su apposito portale Argo/Scuolanext. Ogni docente è tenuto 

a controllare la situazione sul portale e/o dalla mail personale delle ferie fruite durante il corso 

dell’anno, questo per fare in modo da  agevolare il lavoro di segreteria evitando di chiamare le SS.VV. 

in caso di problemi tecnici. 

I docenti impegnati per gli Esami di Stato devono presentare la richiesta ferie entro 3gg. dalla 

pubblicazione del calendario degli impegni per Esami di Stato a.s. 2018/19 nelle rispettive 

istituzioni scolastiche. 
 

Il personale docente non utilizzato nelle operazioni dell’esame di Stato, deve rimanere a 

disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019: 

 Per assicurare la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. 

 Per garantire la propria facile reperibilità per qualsiasi evenienza 

 Per assicurare l’espletamento degli adempimenti di fine anno scolastico. 

Garantendo alla scuola l’acquisizione dell’effettivo recapito e la agevole e tempestiva contattabilità. 
 

Si fa presente che il docente, sia se assunto a T.D./utilizzato fino al 31/08 che a T.I., ha diritto: 

 30 gg. Lavorativi di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 

 32 gg. Lavorativi di ferie se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3; 

 4 gg. Lavorativi di recupero delle festività soppresse. 
 

Le ferie conseguentemente vengono concesse dal 01/07/2019 al 26/08/2019 ed entro questo 

periodo devono ritenersi esaurite per tutti i docenti. 

Nel conteggio delle ferie si considerano solamente i giorni feriali escludendo le domeniche ed il 15 

agosto. 

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

                                                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                                           Prof. Leonardo GIORDANO 
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