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Al Personale ATA  

Sito web Istituto 

Atti 

OGGETTO: Comunicazione Piano Ferie Estive Personale ATA A.S. 2021/2022 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il personale 

collaboratore scolastico e amministrativo a presentare la richiesta di ferie estive entro e non oltre il 06 

Giugno p.v. 

Il piano ferie verrà successivamente predisposto dall’Ufficio di Segreteria con visto di 

approvazione del D.S.G.A., autorizzato dal Dirigente Scolastico e pubblicato entro il 16 Giugno p.v. 

Si ricorda che le ferie e le festività soppresse sono un diritto irrinunciabile e non sono 

monetizzabili. Di norma, tutte le ferie devono essere richieste ed usufruite, compatibilmente con le esigenze 

di servizio, entro il termine dell’anno scolastico di riferimento (nel caso specifico entro il 31/08/2022); le 

festività soppresse devono improrogabilmente essere usufruite entro il termine dell’anno scolastico 

(31/08/2022); per esigenze di servizio o particolari motivi personali possono essere conservati n. 8 giorni di 

ferie da fruire entro il 30 aprile dell’anno successivo.  

In caso di richieste coincidenti, nell’autorizzare le ferie si terrà conto del periodo usufruito nell’anno 

precedente e si utilizzerà il criterio del sorteggio. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto dell’art. 13 c. 11 CCNL 29/11/2007 in merito alla 

modalità di fruizione delle ferie del personale ATA che stabilisce:  “Compatibilmente con le esigenze di 

servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque 

essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 

giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto” garantendo la  necessità di 

contemperare i diritti dei lavoratori con le esigenze istituzionali; fatte salve eventuali imprescindibili 

necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e in particolare, da 

provvedimenti normativi riguardanti l’espletamento delle operazioni di chiusura dell’anno scolastico 

2021/22 e di avvio dell’anno scolastico 2022/23. 

Se le domande non perverranno o saranno presentate in ritardo, le ferie verranno assegnate d’Ufficio.   

   Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o ufficio secondo quanto 

stabilito nel contratto d’Istituto attualmente in vigore. 

Direttore Servizi Generali Amministrativi                                       Il Dirigente Scolastico  

F.to Rosa DONADIO                                                                                                        Alfonso COSTANZA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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