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                                                              Al Dirigente Scolastico 

         ITC “Zappa” 

                    Sede 

 
Oggetto: Domanda di concessione ferie e festività soppresse (sospensione didattica) 
 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………in servizio presso codesto Istituto in qualità di 

DOCENTE con contratto a tempo   indeterminato     [   neo assunto (primi 3 anni)     oltre 3 anni  ] 

     □ full-time □ part-time orizzontale □ part-time verticale 

         

 determinato stipulato con USP fino al 31 agosto 
 

C H I E D E 
 

 ai sensi dell’ articolo 13 comma 9  del C.C.N.L  del 24/07/2003 ed ulteriori integrazioni la concessione di un periodo di (per la 

compilazione attenersi alla normativa a tergo): 

 

1) FERIE relative all’anno scolastico in corso   
 

     dal……………….al…………………..=gg……..   dal……………….al…………………..=gg…….. 
     

dal……………….al…………………..=gg…….. dal……………….al…………………..=gg…….. 

 

2) FESTIVITA’ SOPPRESSE  max 4 gg (per calcolo vedi a tergo): 
 

il……………………….il……………………..il…………………….il………………………=gg…… 

 

 

n. gg di ferie già fruiti………. 

 

Comunica che nel periodo di ferie sarà reperibile al seguente indirizzo :  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel ………………………………………………………. Cell. ………………………………………………. 
 

 

Data………………………     Firma …………………………………………… 
 

- Le festività soppresse devono essere fruite al termine delle lezioni relative all’a.s. in corso entro e non oltre il 31/08.  

- Le ferie vanno fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche relative all’a.s. in corso. 

======================================================================= 
A cura del Dirigente scolastico 

 

 SI AUTORIZZA  

 NON AUTORIZZA 

              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             (Ing. Elena Maria D’Ambrosio) 

Normativa vigente: vedi retro 
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normativa vigente:  

 

Docenti  con contratto a tempo 

Indeterminato: 

 
 

 

Part-time:  

neo assunti  / primi  3 anni -gg. 30 di ferie + gg. 4 di festività 

soppresse 

dopo 3 anni – gg. 32 di ferie + gg. 4 di festività soppresse 
 

 

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un 

numero di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori 

a tempo pieno. 

I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un 

numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate 

nell’anno. 

 

 

Docenti con contratto a tempo 

determinato stipulato con USP fino 

al 31 agosto : 
 

Ferie / festività : rapportate al servizio. 

Festività soppresse: matura 1 giorno ogni 3 mesi.   

 

  

 


	1) FERIE relative all’anno scolastico in corso

