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Al Dirigente Scolastico dell’ IISS Galileo Galilei

prot. n° ____________________

SEDE
RICHIESTA CONGEDO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 201_/201_
Il / La sottoscritto/a prof./prof.ssa __________________________________________________

 a tempo indeterminato
 a tempo determinato
CHIEDE
di poter usufruire del congedo ordinario nei periodi:
_____________________________________________________ (gg. ______)
_____________________________________________________ (gg. ______)
ai sensi dell’art. 1 dell’all. 4 al CCP
Bolzano, ____________

_____________________________
Firma
****************************************************************************************************************
RECAPITO DURANTE IL PERIODO ESTIVO (eccetto periodo congedo ordinario)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.

2.

3.
4.

Il personale con orario di servizio settimanale articolato su cinque giorni ha diritto a 30 giornate lavorative di
congedo ordinario. Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto a 2.5 gg. per mese di servizio
prestato.
Il congedo ordinario è da fruire nel corso dello stesso anno solare ed in soluzioni corrispondenti anche alle
esigenze di servizio. In caso di particolari esigenze di servizio il congedo ordinario può essere fruito,
congruamente distribuito, anche nel primo semestre dell’anno successivo. Il rinvio del congedo al secondo
semestre dell’anno successivo è ammesso solamente qualora il godimento non fosse possibile per cause di
forza maggiore.
Il personale docente ed educativo deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell’attività
didattica ed educativa.
Il congedo ordinario è omnicomprensivo, anche delle giornate di riposo previste dalla normativa finora vigente.

Il periodo potrà essere dal 01/07/17 al 27/08/18. Collegio 27/08/2018.
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