
 

    
 

Al Dirigente  scolastico 

Richiesta di ferie personale  DOCENTE ed EDUCATIVO 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________  chiede di fruire di 

 
� Ferie (Art. 13 Ccnl  06/09) 

nei giorni dal _______________al_______________________(gg.___) tot.ore  __________ 

            Giorni di ferie già fruiti dall’inizio dell’anno scolastico:    

1 2 3 4 5 

Per la concessione delle ferie, ad integrazione di quanto stabilito dal vigente Ccnl, si richiamano i criteri indicati dal Dirigente scolastico all’inizio 
dell’anno: 

a. esclusione dei periodi di inizio e termine anno scolastico e fine quadrimestre, oltre che in concomitanza con riunioni programmate degli  
OO.CC. e in concomitanza di eventuali scioperi proclamati (in tale caso vengono annullate anche ferie eventualmente concesse in precedenza); 

b. esclusione dei giorni che precedono o seguono interruzioni infrasettimanali dell’attività didattica (ponti, ecc.); 
c. di massima, esclusione della concessone di giorni di ferie a più di due docenti nella stessa giornata.; 
d. nel caso di  più  richieste per lo stesso giorno precedenza, indipendentemente dal momento della richiesta, al docente che in quel momento ha 

fruito del minor numero di giorni di ferie. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

N.B. : le ore di servizio fruite come ferie verranno restituite alla scuola (Banca delle ore) per consentire la fruizione di congedi agli altri docenti. 
Con la firma della presente richiesta il sottoscritto dichiara di essere disponibile a recuperare le ore di servizio non svolte per la sostituzione dei 
colleghi, a richiesta del Dirigente Scolastico. 

Alla fine dell’anno le ore eventualmente non recuperate verranno scalate dal conteggio dei compensi dovuti.  
 
 
 Cesena,        Firma  

 

La concessione delle ferie richieste verrà confermata tre giorni prima della data richiesta: i docenti con eventuale orario di completamento cattedra a 
disposizione devono prioritariamente essere utilizzati per la sostituzione di colleghi assenti per motivi di forza maggiore. Il docente in ferie non può 
essere sostituito con ore aggiuntive retribuite. 

________________________________________________________________________________________________   
       Riservato alla segreteria 

Concessione delle ferie da confermare entro il giorno______________________ 

� Accertato il rispetto dei criteri richiamati e la legittimità della richiesta, si concede. 

� NON ricorrono i presupposti per la concessione in quanto _________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

� Trascritto nel registro delle sostituzioni in data ____________________a cura di ______________ 

 

  Annotazioni: 

BROGLIACCIO  SISSI SIDI LEVRINI AssenzeNET 

     

 

Il Dirigente scolastico 
(Camillo Giorgi) 


