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Circolare n. 383  del  28  giugno 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                

             
          
 PERSONALE DOCENTE A  T.I.  
 PERSONALE DOCENTE A  T.D. CON INCARICO AL 31.08.2022  
 

  

 
Oggetto: Richiesta congedo ordinario per ferie e festività, personale docente a.s. 2021/2022. 

 
 

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

relative al periodo estivo entro il 2 luglio 2022 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 qualora non cada di domenica) 

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

Patrono qualora non cada di domenica)  

 

I docenti dovranno essere in servizio dal 23 agosto.  

 

Si ricorda che il Santo Patrono è una festività, pertanto il personale non sarà in servizio: per chi è 

sulla sede di Leno la data è  il 10/07/2022 (quest’anno di domenica), mentre per chi è sulla sede di 

Ghedi la data è il 16/08/2022 a Ghedi.  

Per il personale in servizio presso entrambe le sedi è stato inserito il S. Patrono di Leno. 
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Esempio per Docente TI con almeno 3 anni di servizio, sede di Leno: 

Prima richiesta, ferie: dal 1-07-2022 al 6-08-2022 totale 32 giorni - non contando 

domeniche e S. Patrono Leno (quest’anno giorno festivo). 

Seconda richiesta, festività soppresse: dal 08-08-2022 al 11-08-2022 totale 4 giorni. 

 

Si richiede di indicare le due richieste in modo da coprire un unico periodo continuativo. 

Esempi, sempre per un docente a TI con almeno 3 anni di servizio:  

- dal 4 luglio al 13 agosto (non vi sono date di S.Patrono da considerare, ma chi è sulla sede 

di Leno sarà poi in servizio dal 16 agosto, mentre chi è su Ghedi dal 17 agosto)  

- dal 9  luglio al 20 agosto solo Leno (in quanto ha il S.Patrono di domenica) 

- dall’8  luglio al 20 agosto solo Ghedi (in quanto ha il S.Patrono il martedì compreso nel 

periodo)  

 

Non è possibile indicare una decorrenza retroattiva. 

 

Il personale che ha effettuato assenze con aspettative, congedi parentali ridotti e congedi biennali, 

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. Maria Gagliardi/Emanuela Sala a 

breve, con il dettaglio dei giorni spettanti (ferie e festività soppresse). 

 

In caso di informazioni aggiuntive rivolgersi ai sigg. Maria Gagliardi e Emanuela Sala. 

 

Restiamo a disposizione per ogni esigenza. 

Cordiali saluti 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Gianmarco Martelloni 
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