COMUNICAZIONE N.606
Scandicci, 20 giugno 2020
Ai docenti
Alla Segreteria Amministrativa 2
Al DSGA

OGGETTO: congedo ordinario e festività soppresse
I docenti a tempo indeterminato e i docenti con contratto fino al 31 agosto sono tenuti a presentare
domanda di ferie per il periodo di sospensione dell’attività didattica entro il 30 giugno 2020 utilizzando
la MODULISTICA PRESENTE NEL REGISTRO ELETTRONICO secondo le seguenti indicazioni:
entrando con le proprie credenziali cliccare su “Modulistica – compila moduli on-line”;
nel campo MODULI in alto a sinistra scrivere la parola “ferie” e cliccare su cerca;
cliccare su “Richiesta ferie – Richiesta festività soppresse” (Mod: 013g_1);
compilare il modulo (indicando la reperibilità: domicilio e cellulare):
premere sul tasto invia a fondo pagina.
Dal computo sono da sottrarre eventuali giorni di ferie (max. 6) fruiti nel corrente anno scolastico.
In caso di errori i docenti saranno chiamati dal personale di segreteria amministrativa 2.
Il personale di segreteria effettuerà i controlli di rito, archivierà su pc le richieste di ferie e compilerà una
tabella riassuntiva per il DS relativa ad ogni docente con COGNOME, NOME, DATA DI INIZIO E FINE FERIE.
Secondo quanto comunicato nel Collegio dei docenti del 5.6.2020 il periodo utile per le ferie del
personale docente va dal 15 LUGLIO al 26 AGOSTO 2020 (compresi).
Come previsto dal piano delle attività, dal 27.8.2020 tutti i docenti dovranno essere in servizio.
Si ricorda che le ferie spettanti per l'intero anno scolastico sono così suddivise:
DOCENTI con almeno 3 anni di anzianità di servizio: 32 gg. di congedo ordinario + 4 gg. di festività
soppresse;
DOCENTI con meno di 3 anni di anzianità di servizio: 30 gg. di congedo ordinario + 4 gg. di festività
soppresse.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Addabbo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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