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Oristano, 1° giugno 2018
Al Personale Docente
All’Ufficio Personale

Oggetto: ferie Personale Docente - a.s 2018/19
Il nuovo CCNL del comparto Istruzione e ricerca, al comma 10 dell’art. 1, dispone:.
“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare
applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e
le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme
legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.
Pertanto per le ferie rimane valido l’art. 13 del al CCNL Scuola –sottoscritto il 29.11.2007
Art. 13.- Ferie
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma
1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di
ferie previsti dal comma 2.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche.
Al fine di evitare richieste che talvolta si rivelano superflue, le ferie saranno assegnate
(in assenza di specifiche richieste, che siano tuttavia compatibili con le norme contrattuali) a
partire dal 16 luglio per concludersi il 27 agosto (sono conteggiate anche le quattro giornate di
festività soppresse). I docenti impegnati nelle commissioni d’esame, nell’eventualità che i
lavori non siano ultimati il 16 luglio, presenteranno apposita domanda.
Si comunica inoltre che sino alla data del 30 giugno ’18, termine dell’attività didattica, i
docenti sono tenuti a rendersi reperibili per eventuali esigenze di servizio (soprattutto in
concomitanza dello svolgimento degli esami di stato).
I Signori Docenti riprenderanno servizio martedì 28 agosto, alle ore 8:30, per partecipare
alle prove di verifica degli studenti con giudizio sospeso.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia
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