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Prot. n. 4148   Locri, 25/06/2020 

Circolare n. 232 
a.s. 2019/20 

 
Al Personale Docente ed Educativo 

Al DSGA 
All’Albo / Sito web 

 
 

OGGETTO. Adempimenti fine anno scolastico 2019/2020. 
 

 
Il personale docente ed educativo è invitato ad inviare entro il 30 giugno 2020 la richiesta di fruizione 

delle ferie via mail all’indirizzo ufficio.protocollo@ipssalocri.edu.it, avendo cura di indicare nell’oggetto: 
“Richiesta ferie Docente/Educatore [Cognome e Nome]”. 

Si ricorda che: 

a) le ferie e le festività soppresse devono essere fruite nel periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2020 e non vanno 
considerate le domeniche e le altre festività; 

b) il personale a T.I. ha diritto a n. 32 giorni lavorativi di ferie e n. 4 giornate di festività soppresse; 
c) il personale a T.I. neoassunto oppure a T.D. per l’intero anno scolastico ha diritto a n. 30 giorni lavorativi di 

ferie e n. 4 giornate di festività soppresse. 

Dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, spettano i giorni di cui al punto b). 

Si fa, altresì, presente che il Collegio dei docenti ha deliberato attività da svolgersi dal 24 al 31 agosto 
2020: pertanto, si invitano i docenti interessati a non indicare tale periodo per la fruizione delle ferie (art. 28 
comma 4 del CCNL 2007). 

Si raccomanda ai docenti coordinatori di plesso e ai responsabili un’idonea sistemazione di tutti i sussidi 
didattici, dei materiali, dei computer, delle biblioteche, delle strumentazioni e attrezzature varie. Tutti gli 
insegnanti sono invitati a lasciare in ordine gli armadi e a lasciare liberi cattedre e banchi. A tal fine si potranno 
organizzare, previo appuntamento con gli uffici di segreteria, ingressi dei docenti nei plessi a numero limitato e 
sulle base delle vigenti norme di sicurezza (distanziamento, mascherine, …). 

La consegna dei documenti (registri, elaborati degli alunni, ecc.), eventuali segnalazioni di lavori di 
manutenzione o riguardanti la sicurezza nei plessi, la necessità di materiali e arredi scolastici vanno effettuate in 
Segreteria entro martedì 30 giugno 2020. 

In allegato si riepilogano tutti gli adempimenti finali. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  



RIEPILOGO ADEMPIMENTI FINALI 
 

SCADENZA DOCENTI ADEMPIMENTO LUOGO 
Entro 30 giugno tutti Il file pdf dei programmi svolti di ciascuna 

disciplina 
 Registro 

elettronico 
(Materiale didattico, 

condiviso con gli 

alunni della classe) 

 Google Drive 

Entro 30 giugno tutti Il file pdf delle relazioni finali relative alle classi 
del primo, secondo, terzo, quarto anno, su 
modulo predisposto. 
Il file pdf delle rimodulazioni didattiche di tutte 
le classi. 

 Registro 
elettronico 
(Materiale didattico, 
condiviso con i 
Docenti della classe) 

 Google Drive 

Entro 30 giugno Tutor PFI Relazioni finali tutor PFI su modulo predisposto  Registro 
elettronico 
(Materiale didattico, 
condiviso con i 
Docenti della classe) 

 Google Drive 

Entro 30 giugno Coordinatori Controllo della completezza della 
documentazione per la propria classe, in 
particolare: 

 programmi disciplinari in pdf 
 relazioni disciplinari finali in pdf 
 PIA 
 rimodulazioni didattiche 
 relazioni finali tutor PFI 

 Registro 
elettronico 
(Materiale didattico, 
condiviso con i 
Docenti della classe) 

 Google Drive 

Martedì 30 
giugno 

Coordinatori  Controllo del Registro dei Consigli di classe, 
completo dei verbali e degli allegati di tutte le 
sedute 

 Consegna PIA stampato 

Sede scolastica 
Classi I: ore 9:00 
Classi II: ore 9:15 
Classi III: ore 9:30 
Classi IV: ore 9:45 
Classi V: ore 10:00 

Entro 30 giugno Docenti Funzioni 
Strumentali 

Consegna relazione finale attività svolta Sede scolastica 

Entro 30 giugno Docenti con 
incarichi 
aggiuntivi 
(coordinatori di 
classe, responsabili 
di plesso, …) 

Consegna relazione finale attività svolta Sede scolastica 

Entro 30 giugno Docenti corsi 
extracurricolari 
/ ampliamento 
offerta formativa 

Consegna registro e relazione finale attività 
svolta 

Sede scolastica 

Entro 30 giugno tutti Consegna di prove di verifica, elaborati ed 
esercitazioni varie in forma cartacea. 
Gli elaborati ed i compiti svolti durante il 
periodo di DaD saranno custoditi dai Docenti e, 
possibilmente, archiviati su Google Drive 

Sede scolastica 
(prove in presenza) 
Google Drive 
(prove a distanza) 

Entro 30 giugno tutti Presentazione domanda di ferie Mail scuola: 
ufficio.protocollo
@ipssalocri.edu.it 

Fino al 30 giugno tutti A disposizione della scuola  
dal 24 agosto Consigli classi 

5B, 5C, 5D/acc, 
5E, 5F 

Esami preliminari candidati esterni Esami Stato Sede scolastica 

dal 24 agosto Alcuni Consigli Esami integrativi/idoneità Sede scolastica 


