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Comunicazione n.  340                                            Torremaggiore, 10/06/2022 

 
Al Personale Docente 

Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Ferie personale docente a.s. 2021/2022. 

  
Con la presente si invitano, i docenti di ruolo e a tempo determinato fino al 

30/06/2022, di provvedere alla presentazione della domanda di ferie, da usufruire 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche dopo la conclusione degli esami 

di Stato e degli altri impegni connessi alla funzione docente, entro e non oltre il 15 

Giugno 2022. 

Si ricorda a tutti i docenti che non saranno già impegnati per esami di Stato, attività 
funzionali, ecc. che, tranne i giorni di ferie estive comunicati in segreteria, durante il 
rimanente periodo debbono garantire la loro disponibilità alla scuola di servizio per 
eventuali incombenze non previste (sostituzioni, colloqui con i genitori, eventuali ricorsi, 
ecc.). Per tale motivo, considerate le intense attività didattiche e amministrative ancora 
in corso nei primi giorni di luglio, si suggerisce di fruire delle suddette ferie a partire dal 
11/07/2022 ovvero dalla conclusione degli Esami di stato per i docenti in commissione 
d'esame. 
 

Si ricorda che i giorni di ferie sono n° 30 fino al terzo anno di servizio e n° 32 dal quarto 

in poi, mentre le festività soppresse sono n° 4 (3 per i docenti al 30/06). Dalla richiesta, 

vanno sottratti eventuali giorni di ferie (art. 15) documentate per gravi motivi, già fruiti 

durante l’anno scolastico. 

Le ferie devono essere fruite entro il 22 Agosto 2022, in quanto nell'ultima settimana di 

Agosto sono previste attività funzionali all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Le domande devono essere inoltrate tramite il portale ARGO SCUOLANEXT, nella finestra 

delle note il docente richiedente dovrà indicare un recapito dove potrà essere contattato 
per eventuali comunicazioni urgenti. 

I docenti che non presenteranno domanda saranno considerati in ferie d'ufficio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carmine COLLINA 
 

                                                                                                                                                        (f.to digitalmente) 
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