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Circ. n. 300 

                                         Catania, 06 giugno 2020 

Ai Signori Docenti di ogni Ordine e Grado 

                                                       E, p. c., Al DSGA 

All’Ufficio Personale 

                                            Alla bacheca di Argo 

 

 

Oggetto: Richiesta Ferie Estive A.S. 2019/2020 – Personale Docente.  

Si comunica ai docenti che la richiesta di ferie estive dovrà essere trasmessa entro lunedì 15 

giugno p.v. esclusivamente attraverso accesso dal portale Argo-Didup: 

Didup 

Servizi personale 

Richiesta assenza - Richiesta assenza Personale web      Apri 

Nuova richiesta 

Ricercare:  Ferie  

                  Recupero delle festività soppresse (produrre 2 differenti richieste) 

Una volta compilata la richiesta, si proceda al salvataggio (SALVA) e successivamente 

all’inoltro (INOLTRA) della richiesta.  

NB. Il solo salvataggio non comporta la visualizzazione della richiesta da parte 

dell’Ufficio del Personale. Avvenuto l’inoltro, si visualizzerà lo stato “inoltrata”. Dopo 

l’autorizzazione da parte dell’Ufficio, si visualizzerà “autorizzata”. 

Considerato che gli esami preliminari di accesso alla sessione di settembre dell’Esame di 

Stato del II Ciclo si svolgeranno dal 10 al 15 luglio e che gli eventuali esami integrativi (cd. 

Passerelle) avranno luogo presumibilmente nei gg. 24-28 agosto, il periodo in cui i docenti 
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della Scuola Secondaria di II grado potranno fruire delle ferie è il seguente: dall’1 al 9 luglio 

e dal 16 luglio al 22 agosto 2020.  

I docenti del Primo ciclo, invece, potranno usufruire delle Ferie dall’1 luglio al 22 agosto 

2020. 

Si ricorda che i docenti hanno diritto a fruire di 32 giorni lavorativi di ferie a cui aggiungere 

4 giorni di recupero per le festività soppresse. Coloro che avessero già fruito di ferie nel corso 

dell’anno scolastico dovranno sottrarre i giorni di ferie già fruiti dal totale delle ferie estive 

richieste. Ai fini della reperibilità immediata per eventuali sostituzioni di componenti le 

commissioni degli esami di Stato, si comunica che saranno considerati “d’ufficio” reperibili 

tutti i docenti a t. i./a t. d. (annuali/termine att. didattiche) fino al 30 giugno.  

                                                                                                          

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  

              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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