
 

 

 

 
 
Circ  312  – 2019/20  Brescia,  08 giugno 2020   

       

       

Ai  Docenti T.I. 
Ai  Docenti T.D AL 31/08/2020  

  Atti/sito web d’Istituto 
 
 
 OGGETTO: Ferie Estive A.S. 2019/20 – Produzione domande.  
 

         Si comunica la necessità di produrre le domande di ferie relative al periodo estivo. Ai docenti 

che abbiano un servizio superiore a tre anni nel proprio profilo spettano 32 gg. di ferie e 4 gg. di 

festività soppresse, mentre a coloro che abbiano un servizio inferiore a tre anni spettano 30 gg di 

ferie e 4 gg di Festività soppresse. 

Nella domanda devono essere indicati entrambi i periodi (ferie e festività soppresse). 

I docenti che durante il corso dell’A.S. hanno fruito di gg. di Ferie dovranno scalarle dal numero 

spettante. 

         Per i docenti a Tempo determinato fino al 31/08/2020 i giorni di ferie e FF.SS sono 

proporzionati al servizio prestato e verranno  comunicati agli interessati a ½ mail. 

 

Si precisa, che i docenti ovviamente quelli non impegnati nelle operazioni degli Esami di Stato, 

potranno far partire le proprie ferie dall’ 01/07/2020 al 25/08/2020, gli altri dal termine  degli 

esami di stato al 25/08/2020. 

 

Il rientro è previsto per il 26 agosto 2020 per gli esami integrativi e di idoneità , come era indicato nel 

piano delle attività A.S. 2019/20 approvato dal Collegio dei Docenti in data  23 settembre 2019. 

  

Il modello di domanda è allegato alla presente nota circolare e va compilato , firmato e inviato              

entro il 18 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica  bspm04000a@istruzione.it indicando 

nell’oggetto : att.ne  Sig.ra Fiore Rosa – Ferie 2020 

 
NB: In caso di mancato invio della richiesta di ferie entro la data sopraindicata, il periodo di ferie 
verrà assegnato d’ufficio. 
 
Cordiali saluti. 
 
rf/ 

     Il Dirigente Scolastico 

                                 (Rita Venuti) 

       Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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