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Roma, 09/05/2018 
 
CIRC 124 
 
 
 

A tutto il Personale Docente 
Al Sito WEB 

 
 

 

OGGETTO: Rettifica e integrazione Circolare n°123 

 

 

Con la presente si comunicano le seguenti rettifiche e integrazioni alla circolare in oggetto: 

 

 le ferie e le festività soppresse dovranno essere richieste esclusivamente tramite sportello digitale e 

non con modulo cartaceo, indicando nella descrizione dell’istanza “Ferie estive a.s. 2017-18” o 

“Festività soppresse a.s. 2017-18” (dovranno quindi essere presentate due istanze separate, per le 

due diverse tipologie di assenza). Sia le ferie che le festività soppresse relative all’a.s. 2017-18 

vanno fruite entro il 31/08/2018. I docenti assunti a tempo indeterminato da più di tre anni hanno 

a disposizione n°32 gg di ferie (comprensivi dei 6gg eventualmente fruiti durante l’anno scolastico 

come motivi personali una volta esauriti i tre gg. Nel caso in cui i 6 gg siano stati già fruiti, i giorni a 

disposizione sono 26) e n° 4 gg di festività soppresse.  

I docenti che si trovino ancora nei propri primi tre anni di ruolo o abbiano incarico al 31/08 hanno a 

disposizione n° 30 gg  di ferie (comprensivi dei 6gg eventualmente fruiti durante l’anno scolastico 

come motivi personali una volta esauriti i tre gg. Nel caso in cui i 6 gg siano stati già fruiti, i giorni a 

disposizione sono 24) e n° 4 gg di festività soppresse. 

Nell’indicare i periodi da richiedere dovranno essere compresi anche la settimana di ferragosto ed  

il sabato, mentre vanno esclusi le domeniche e i festivi. 

Non si dovrà indicare interruzione dovuta al sabato. Ad esempio, se si vuole fruire del periodo dal 1 

al 15 luglio 2018, si dovrà chiedere un unico periodo dal 2 al 14 luglio, indicando  n° 12 gg, e non 

due periodi separati. 

I docenti con incarico al 30/06 non devono presentare alcuna istanza: seguiranno istruzioni a 

seguito di Circolare della Ragioneria dello Stato. 
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 I docenti che non abbiano ricevuto ad inizio anno scolastico il registro personale cartaceo non 

dovranno ovviamente consegnarlo  in segreteria, né allegarvi relazioni (ad esempio i docenti di 

sostegno e/o i docenti della Sc. Secondaria, avendo utilizzato solo il registro elettronico come 

registro personale).  

Pertanto, per i docenti di sostegno: la relazione su ogni alunno seguito dovrà essere inserita 

soltanto nel fascicolo personale dell’alunno, mentre quella  sulla programmazione svolta solo nel 

registro di classe cartaceo. 

 

 In accordo con la Protezione Civile che ha effettuato delle lezioni-incontro nelle classi/sezioni, le 
prossime prove di evacuazione avranno solo lo squillo continuo,  al cui suono gli alunni dovranno  
recarsi al proprio punto di raccolta camminando in fila indiana e tenendo la mano sulla spalla del 
compagno che precede nella fila. Viene quindi da ora abolito il segnale di preallarme (squilli 
intermittenti). 

 
 

 L’Odg del Collegio dei Docenti del 16/05/2018 è così integrato: 
 

- Delibera in merito a numero e tipologia dei requisiti utili ai fini della comparazione dei CV dei 

docenti (relativamente alla chiamata per competenze). 

 

 

 
  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 


