
 
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Via G. Marconi 7 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com 

 

 

Codice Meccanografico: BSIS00900X 
Siti Web: https://istitutocapirola.edu.it/ – 

https://www.capirola.it/  
Cod. Fisc.: 97000580171 

Codice univoco: UF79HB  

 

Responsabile: Gianmarco Martelloni 
Referente AM / Segreteria Studenti / Telefono: 030906539 int. 213 / Mail: ambrosini.mara@capirola.com 

 
MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                         valevole dal 07/01/2021 

 

 

 

CIRC. N° 238 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i     Atti       

DATA: 03/07/2021  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:     

Sigla emittente:AA/am 
LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i     

Personale Ata   

OGGETTO: Richiesta congedo ordinario per ferie e festività, personale docente a.s. 2020/2021 

                                                                                                                 

 
PERSONALE DOCENTE A  T.I.  

    PERSONALE DOCENTE A  T.D. CON INCARICO AL 31.08.2021 

  

 
Si comunica a tutto il personale docente la necessità di produrre le domande di ferie/festività relative al 

periodo estivo entro il 10 luglio 2021 mediante piattaforma Argo, come da indicazioni allegate. 

Si ricorda che il personale ha a disposizione: 

 TI con almeno tre anni di servizio: 32 gg ferie + 4 gg festività soppresse  
 TI con meno di tre anni di servizio: 30 gg ferie + 4 gg festività soppresse  
 TD calcolo proporzionale ai gg di servizio 

 
Ogni docente deve inoltrare quindi due richieste: 

 Prima richiesta di 30/32 giorni lavorativi (contare 30/32 giorni escludendo le domeniche e, nel 
caso, il S. Patrono) 

 Seconda richiesta di 4 giorni (contare 4 giorni escludendo le domeniche e nel caso il S. Patrono)  

 
Il Santo Patrono è una festività, pertanto il personale non sarà in servizio  il 10/07/2021 a Leno e il 

16/08/2021 a Ghedi.  

Per il personale in servizio presso entrambe le sedi è stato inserito il S. Patrono di Leno. 

 
(Es. Docente TI con almeno 3 anni di servizio, sede di Leno: 

Prima richiesta, ferie: dal 1-07-2021 al 7-08-2021 totale 32 giorni - non contando domeniche e S. Patrono 

Leno. 

Seconda richiesta, festività soppresse: dal 9-08-2021 al 12-08-2021 totale 4 giorni. 
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Il personale che ha effettuato assenze con decurtazione dello stipendio al 100%, il personale con contratto a 

TD, il personale in part-time e coloro che hanno già usufruito di ferie durante le attività didattiche 

riceveranno una mail dall’A.A. Giuseppe Osnato/Daniela Mastria a breve, con il dettaglio dei giorni 

spettanti. 

 
In caso di mancato ricevimento delle credenziali di accesso alla piattaforma Argo, si chiede cortesemente 

di inviare richiesta all’indirizzo morra.francesco@capirola.com. 

I docenti occupati nei corsi di recupero estivi a Leno dovranno essere in servizio dal 16 agosto, il restante 

personale dal 23 agosto.  

 
Si richiede di indicare un unico periodo continuativo (ferie + recupero delle festività soppresse, con le due 

domande a coprire l’intero periodo). 

Esempio:  

 dal 3 luglio al 14 agosto (per coloro che saranno in servizio il 16) 
 dal 10 luglio al 21 agosto.  

In via transitoria, visti i tempi stretti per l’attivazione della nuova procedura, è possibile indicare una 

decorrenza retroattiva. 

 
In caso di informazioni aggiuntive rivolgersi ai sigg. Maria Gagliardi e Giuseppe Osnato. 

 

Restiamo a disposizione per ogni esigenza. 

Cordiali saluti 

 
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Gianmarco Martelloni 
            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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