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Circ. n. 155 Cassano Magnago, 18 maggio 2022 

 
 

A tutti i docenti a Tempo Indeterminato 

Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Richiesta congedo ordinario per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Con la presente si invitano tutti i docenti a tempo indeterminato a presentare richiesta di 

congedo ordinario utilizzando il modello on-line presente sul sito www.cassanodante.edu.it 

oppure il modello in allegato alla circolare, debitamente compilato e firmato. 

Si prega di trasmettere la richiesta all’ ufficio di segreteria attraverso l’indirizzo istituzionale 

vaic86700q@istruzione.it da inoltrare all’ attenzione della sig.ra Antonella entro e non oltre il 

01.06.2022. 
 

 
□ per il personale fino al 3° anno di servizio i giorni di congedo sono 26 + 4 (festività soppresse) 

□ per il personale oltre il 3° anno di servizio i giorni di congedo sono 28 + 4 (festività soppresse) 
□ per il personale in regime di PT orizzontale valgono le regole sopra citate, mentre per il 

personale in regime di PT verticale i giorni di congedo devono essere commisurati all’effettivo 
servizio (da un conteggio effettuato per i docenti interessati i gg. sono 14 + 2 festività 
soppresse) 

 

Si ricorda inoltre che il periodo di ferie è limitato ai mesi di luglio ed agosto, solo per particolari esigenze 

potrà essere concesso il periodo di ferie nel mese di giugno purché sia tempestivamente richiesto e 
concordato con il Dirigente Scolastico. 

 

Per il personale che non provvederà per tempo ad inoltrare la richiesta il periodo di ferie sarà 

assegnato d’ufficio. 

 

Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giuseppe Oliveri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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