
Al Direttore S.G. e A. dell’Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste  
e-mail: tsic812008@istruzione .it

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)     (qualifica) 

a tempo  determinato  indeterminato in servizio presso la scuola  

dell’Infanzia  Primaria       Media 

per gg. relative all’a.s.

per gg.

CHIEDE 

alla S.V. di poter usufruire di

FERIE          dal                              al
(artt. 13 e 19 C.C.N.L. 29 novembre 2007 Comparto Scuola)* 

FERIE  dal  al  relative all'a.s.

FESTIVITA’ dal                              al  
(art. 14 C.C.N.L. 29 novembre 2007 Comparto Scuola)** 

Dichiara che durante il periodo sopra indicato sarà reperibile al sottoindicato indirizzo: 

Via n° Località  

tel.  

Trieste,

firma 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Ferie a.s. già fruiti gg.  

Festività soppresse a.s. già fruiti gg.  

VISTO: _______ / SI CONCEDE 

DireIl ttore eS.G. A. inc.    La Dirigente Scolastica  
Carmela TESTA 

    Laura PATAT 

* Art. 13 C.C.N.L. 29 novembre 2007 Comparto Scuola (ferie personale a T.I.) 
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32
gg. lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 23/12/77 n° 937.
I dipendenti neo assunti hanno diritto a 30 gg. lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate di cui all’art. 1 comma 2 della Legge 23/12/77 
n° 937. 
Dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato ai dipendenti di cui al comma 3 dell’art. 13 del C.C.N.L. comparto scuola, spettano i giorni di ferie 
previsti dal comma 2 dell’art. 13. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, 
che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di competenza, le ferie potranno essere fruite dal 
personale docente entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 
** Art. 14 C.C.N.L. 29 novembre 2007 Comparto Scuola (festività) 
A tutti i dipendenti sono attribuiti gg. 4 di riposo ai sensi della L. 23/12/77 n. 937; i quattro giorni devono essere fruiti nel corso dell’anno scolastico 
a cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle 
lezioni dell’a.s. successivo ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell’attività didattica. 
* Art. 19 C.C.N.L. 29 novembre 2007 Comparto Scuola (ferie personale a T.D.) 
Al personale assunto a T.D...... si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie.... stabilite dal presente 
contratto per il personale a T.I....... Le ferie del personale a T.D. sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a 
T.D. sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’a.sc. e comunque dell’ultimo contratto 
stipulato nel corso dell’a.sc. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’a.sc. non è obbligatoria. Pertanto, per il 
personale docente a T.D. che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà 
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

per gg. 
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