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rc. 47                                                                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               1° CIRCOLO DIDATTICO 

                                                                                                              DI MARSCIANO (PG) 
         

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________     

 

in servizio presso questo Istituto nel corrente A.S. in qualità di:  
□ DOCENTE  PRIMARIA □ DOCENTE  INFANZIA  □ DSGA  

con contratto a tempo:   □ indeterminato □ neo assunto (primi 3 anni)               □ oltre 3 anni 

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

□ determinato           

CHIEDE 
alla S.V. di poter usufruire per il periodo: 

 

dal _________________ al _________________ di complessivi n° ____________ giorni di: 

 

□ ferie □ relative al corrente A.S. 

□ maturate e non godute nel precedente A.S. 

□ festività  soppresse previste dalla legge 23/12/1977, n° 937 

□recupero  dal____________________al____________________di complessivi n°.____________giorni 

□ permesso retribuito per * □ partecipazione a concorso/esame 

□ lutto familiare 

□ motivi familiari/personali 

□  matrimonio 

 □ malattia (**) 
 

□ malattia – VISITA SPECIALISTICA(**) 
 

□ altro caso previsto dalla normativa vigente (*) 

 

 

_____________________________________________________ 

 Il sottoscritto dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo: 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(località, via o piazza, n° civico e n° di telefono) 

 

        ___________________________________ 

Marsciano, ________________                            (firma del dipendente) 

 

 (*) allegare documentazione giustificativa          (**) allegare certificazione medica      

 

VISTO: 

  si concede                                                                                                                                 

 non si concede                                                                                             ________________________________ 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           Prof. Giovanni Pace 
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Normativa vigente: 
Personale con contratto a tempo indeterminato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part-time: 

 

Ferie 

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

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

La malattia oltre gg. 3 interrompe le ferie. 

Le ferie maturate per anno scolastico vanno fruite entro il mese di aprile 

dell’anno scolastico successivo. 

Le festività soppresse maturate per anno scolastico vanno fruite entro il 31/08 

dell’anno scolastico in corso. 

 

Per concorsi ed esami gg. 8 

Lutti gg. 3 per evento anche non consecutivi 

Per famiglia o personale gg. 3 

Per matrimonio gg. 15 

Legge 104/92 gg . 3 al mese 

Aggiornamento: 20 ore annue 

Assemblea  sindacale: 10 ore annue   

 

 
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. 

 
Personale con contratto a tempo determinato 

 
 

 

 

 

 

N.B. Tutti i permessi vanno ad anno scolastico 

Ferie 

Il periodo di ferie è rapportato al servizio. 

Le festività maturano per anno scolastico n. 1 giorno ogni 3 mesi di servizio e 

vanno fruite entro il 31/08 dell’anno scolastico in corso. 

 

Tutti gli altri permessi come sopra, ma senza retribuzione tranne che per il 

matrimonio il quale è retribuito al 100% e Legge 104/92 

 

 
 


