
   

 

 

 

 

 

 

Latina, 22/06/2022 

Circolare n.206 

 
Oggetto: Attività da retribuire con il FIS e Richiesta FERIE 
 
Tutti i Docenti che hanno avuto incarichi a vario titolo, da retribuire con il Fondo dell’Istituzione 
Scolastica (FIS), dovranno procedere alla Rendicontazione delle attività aggiuntive, compilando 
l’apposito modulo allegato alla presente circolare Dichiarazione attività FIS. I Docenti sono 
invitati a trasmettere i moduli compilati, in formato PDF, all’indirizzo ltmm14200r@istruzione.it 
entro il 30.06.2022 indicando nell’oggetto ATTIVITA’ E FUNZIONI FIS 2021-22. 
 
Si invitano i docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al 31.08.2022 a 
produrre, entro il 30.06.2022, la domanda di ferie per il periodo estivo compilando l’apposito 
modulo allegato alla presente circolare Ferie estive docenti. I Docenti sono invitati a 
trasmettere i moduli compilati, in formato PDF, all’indirizzo ltmm14200r@istruzione.it  entro il 
30.06.2021 indicando nell’oggetto RICHESTA FERIE 2021-22. 
Si ricorda che:  
1. Ai docenti che abbiano un servizio superiore a tre anni nel proprio profilo, spettano 32 gg. di 
ferie e 4 gg. di festività soppresse; 
2. Ai docenti che abbiano meno di tre anni di servizio nel proprio profilo, spettano 30 gg. di ferie 
+ 4 gg. di festività soppresse;  
3. I docenti in part time verticale hanno diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle 
giornate di lavoro prestate nell’anno;  
4. I docenti in part time orizzontale hanno diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti 
nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno;  
5. Nella domanda si devono indicare entrambi i periodi (ferie e festività soppresse), i giorni 
maturati ed eventualmente già fruiti nel corso dell’anno corrente che andranno detratti da quelli 
da richiedere;  
6. Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è calcolata su 6 giorni;  
7. Le ferie sono concesse dal 01/07/2022 al 31/08/2022 ed entro questa data devono ritenersi 
esaurite per tutti i docenti;  
8. I docenti con contratto al 30 giugno o fino al termine delle lezioni (8 giugno) presenteranno 
la domanda di liquidazione delle ferie non godute qualora aventi diritto.  
Dovranno essere detratti dalle ferie maturate:  
• i giorni di ferie fruiti,  
• i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (ad eccezione 
di scrutini, esami di stato e attività valutative); Si ricorda che la Festività della Santa Patrona di 
Latina ricorre il 6 luglio. Quindi tale giorno va detratto dal computo delle ferie richieste per i 
docenti in servizio presso la sede di Latina. 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Viviana Bombonati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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