
 
         

 

            Istituto d'Istruzione Superiore         

                 “Pantaleone Comite” 
Scuole associate: Istituto Professionale - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

                                 Istituto Tecnico – Settore Tecnologico: Informatica e 

Telecomunicazioni 

Via Nuova Chiunzi n. 35 – 84010 MAIORI (SA) Uffici: Tel. 089/871028 – Fax 089/8541068 DSGA 089/872464 

e-mail: sais038002@istruzione.it -Casella PEC: sais038002@pec.istruzione.it Cod. Mecc. SAIS038002 

Codice Fiscale: 80018330656  - Autonomia n. 22 

 

       

Al personale docente   

Al Dsga  

Agli atti  

Al sito web 

  Circolare n.  376 

 

OGGETTO: DOMANDA FERIE/FESTIVITA’ SOPPRESSE. Personale docente.  

 

VISTA l’O.M. n. 65 DEL 14 MARZO  2022 

 

VISTO ILPTOF approvato con delibera n. 32 del  20/12/2021 del collegio dei docenti e con delibera 

n. 44 del  21/12/2021 del consiglio di istituto in  relazione ai corsi di recupero 

 VISTA L’ Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 

 

 

Si invita tutto il Personale docente di ruolo a presentare la domanda di ferie per il periodo estivo 

entro il giorno 30/06/2022 utilizzando il registro elettronico adottato dal nostro istituto secondo le 

seguenti modalità: 

RICHIESTA DI FERIE ( si allega modello domanda) 

Le SS.LL. formuleranno la richiesta ferie sul registro Argo Scuola next o inviarlo via mail 

all’indirizzo: sais038002@istruzione.it; 

Si rammenta che il numero di ferie da richiedere è di 30 giorni per i docenti con un'anzianità di 

servizio fino a 3 anni e di 32 per quelli con un’anzianità di servizio superiori a 3 anni (compresi i 

sabati). 

 

Si invitano le SS.LL.  a collocare le ferie nel periodo compreso tra il 01/07/2022 e il 25 /08/2022 per 

consentire gli eventuali esami di riparazione dei debiti/ sospensione di giudizio, a seguito degli 

scrutini secondo quadrimestre, se appartenenti ai relativi consigli di classe dove saranno previsti casi 

di sospensione del giudizio. 

Si invitano, altresì, a considerare almeno 15 gg consecutivi di ferie. 

Si ricorda inoltre che i 4 giorni di festività vanno goduti entro l’anno cui si riferiscono (pertanto ai 

32 o 30   vanno aggiunti i 4 gg., fruendoli possibilmente entro il 25.08.2021). 

I docenti che avessero già fruito, durante l’anno in corso, di anticipo ferie devono detrarli dal 

conteggio delle ferie estive. 

Nella richiesta deve essere comunicato l’indirizzo estivo e relativo numero telefonico o altro recapito 
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dove poter essere immediatamente rintracciati in caso di necessità 

Se il periodo ferie è frazionato, occorre inoltrare una richiesta per ogni periodo. 

Per i Docenti impegnati negli Esami di Stato, la Riunione Preliminare è fissata per il giorno 

20 Giugno 2022 ore 8.30, pertanto si invitano le SS.LL, a considerare il periodo di ferie in base 

al calendario predisposto dal Presidente della Commissione. 
Il personale docente non utilizzato nelle operazioni di esame di stato deve rimanere a disposizione 

della scuola fino al 30 giugno 2021 anche per fronteggiare eventuali e improvvise assenze del 

personale interno impegnato negli esami e comunicare all’Ufficio Personale il proprio recapito per 

essere agevolmente contattato in caso di necessità, assicurando la propria presenza in istituto entro la 

stessa giornata. 

Per i docenti a tempo determinato cosi come previsto dalla normativa vigente vanno considerati i 

periodi di sospensione delle attività didattiche per il calcolo delle ferie. 

Allegato: Modulo ferie personale docente 

 

Attività da retribuire con il F.I.S. 
Si ricorda a tutti i docenti che hanno avuto incarichi a vario titolo (referenti, commissioni, 

collaboratori, coordinatori …), da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S. a.s. 

2021/22), dovranno procedere alla Rendicontazione delle attività aggiuntive svolte entro 

il 30 Giugno 2022, al fine di  dare seguito alla liquidazione dei compensi accessori. 
 

 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  
                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa collegata 
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