
 

 
 
 
 
 

Circolare n. 235                                                                              
Al personale ATA 

 Prot.n.  2834                                                                                                            Al sito WEB 
                                                                                            
 
Oggetto: ferie estive anno scolastico 2021/22. 
 
 
Il personale ATA è invitato a presentare la domanda di ferie via e-mail entro il e non  oltre il 
27/05/2022, tenendo conto che il numero minimo di unità di personale per il funzionamento 
nel mese di agosto, salvo diverse esigenze impreviste: 
 
n.3  assistenti amministrativi nel mese di Luglio, n.2 nel mese di agosto 
 
n.3  collaboratori scolastici per sede nel mese di luglio e/o fino al temine degli esami di Stato 
       eccetto Via Diana E Via de Chirico 2 collaboratori 
 
n.4  collaboratori scolastici 1 per sede nel mese di Agosto , tutti in centrale  e all’occorrenza 
       nella prorpia sede 
 
n.1  assistente tecnico area informatica: 
 
                                                   Modalità di fruizione 
 
-  La fruizione delle ferie 2021/22 avverrà secondo il piano concordato con il Direttore S.G.A. 
   autorizzato e approvato dal D.S.: 
-  Il piano ferie sarà predisposto entro il 01 giugno 2022; 
-  per il personale con contratto a tempo determinato 30/06/2022 e 31/08/2022, le ferie dovranno 
   essere fruite improrogabilmente e rispettivamente entro il 30/06 e il 27/08; 
-  le ferie e le festività soppresse compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere  
   fruite entro e non oltre il 31/08/2022, anche in più periodi, tra il 01/07/2022 e il 27/08/2022; 
-  i 15 giorni continuativi di cui all’art.13 co.11 devono essere di sole feire e non comprensivi  
   delle festività di cui all’art.14 del CCNL 2006/2008, né dovranno essere inframmezzate da   
   altre tipologie di assenza. Le ferie potranno essere per un massimo di 06 gg. rinviate al 
   successivo anno scolastico e fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche 
   entro e non oltre il 30 aprile 2023, solo se, e nella misura in cui la fruizione integrale sia stata 
   impossibile per motivate esigenze di servizio o per altri motivi tassativamente previsti dal 
   CCNL vigente. 
 
In caso di coincidenza di giorni di ferie tra il personale, l’amministrazione terrà conto dei periodi 
fruiti l’anno precedente, e si darà priorità alla rotazione soprattutto per il mese di agosto. 
        
    
                                                                                            Il Direttore S.G.A. 
                                                                                            Patrizia Iannarelli 


