
RICHIESTA DI GIORNI DI FERIE (E/O FESTIVITA’) A.S. 2013/14 
 
 
Al D.S. dell’istituto scolastico…………………………………….. 
 

 
Oggetto: Richiesta di giorni di ferie (e/o festività) a.s. 2013/14. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….……………….. docente a  
 
tempo determinato presso codesto istituto scolastico, chiede di fruire                                              
 
di …….. giorni di ferie (e/o festività) dal ……………….. al ……………….. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver fruito in precedenza, relativamente al corrente a.s., di  
 
giorni …. di ferie. 
 
Riguardo alla richiesta di ferie e festività soppresse spettanti per il corrente a.s. si 
ritiene opportuno precisare quanto segue: 

 Il CCNL in vigore all’art. 13 comma 8 recita: “Le ferie … devono essere richieste dal 
personale … al Dirigente Scolastico”. 

 Il CCNL in vigore all’art. 19 comma 2 recita: “La fruizione delle ferie nei periodi di 

sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria”. 

 Il decreto legge 95/2012 art. 5.8 recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  

personale…sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi 

ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  

economici sostitutivi…Il presente comma non si applica al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve  e  saltuario  o docente con contratto 

fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla  differenza  tra  i  

giorni  di  ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione  di 

fruire delle ferie. 

  La legge228/2012 art. 1.54  recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce 

delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici 

regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività 

valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un 

periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di 

sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi 

per la finanza pubblica”.                                  

Data………….                          FIRMA 

 
                                                                                                                                                                   a cura di NOI SCUOLA-FIRENZE       


