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           Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Ferie personale Ata a.s. 2021/2022. 

Al fine di consentire la predisposizione in tempo utile di un piano di ferie che risponda all’esigenze 

organizzative dell’Istituto scolastico, si invita tutto il personale in indirizzo a presentare la propria richiesta 

di ferie estive per il corrente a.s. 2021/2022, entro e non oltre il 20/05/2022.  

Di norma, tutte le ferie vanno richieste e fruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 

termine dell’a.s. di riferimento e pertanto entro il 31/08/2022; analogamente, le festività soppresse devono 

essere fruite improrogabilmente entro il termine dell’anno scolastico di riferimento e quindi entro il 

31/08/2022.  

Il personale con contratto a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, deve 

fruire di tutte le ferie improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro. 

Ai sensi dell’art.13 del CCNL 29/111/2007, comma 11 “Compatibilmente con le esigenze di 

servizio, il personale ATA può frazionare 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”.  

Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve eventuali 

imprescindibili necessità derivanti dalla gestione degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 

istruzione e l’espletamento delle operazioni di chiusura dell’a.s.2021/2022 e di avvio dell’a.s. 2022/2023.  

Il piano di ferie sarà predisposto nel rispetto del principio dell’alternanza garantendo la copertura di 

tutti i settori di servizio, tenuto, altresì, conto del periodo di ferie goduto dal personale scolastico nel 

precedente anno scolastico. 

In caso di ritardo e mancato invio della domanda di ferie, le stesse verranno assegnate d’ufficio.   

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 D.L. 39/93 
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