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Oggetto: Piano Ferie estive Personale ATA - A.S. 2021/2022 

 

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

alle esigenze organizzative dell'Istituto, si invita tutto il personale in indirizzo a presentare la 

richiesta di ferie estive per il corrente anno scolastico 2021/2022, improrogabilmente entro e 

non oltre il 22/05/2022. 

Si ricorda che per il personale a tempo indeterminato, le ferie devono essere godute 

irrinunciabilmente entro il 31/08/2022, anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni 

lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 01/07/2022 e il 31/08/2022. Per 

il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino al 

termine delle attività didattiche) le ferie e le festività soppresse devono essere interamente 

fruite entro il termine della supplenza, pena la decadenza dal beneficio. 

Il piano di ferie rispetterà il principio dell’alternanza garantendo la copertura di tutti i 

settori di servizio. Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o 

ufficio. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si deve assicurare il servizio di almeno 

2 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi.  

Dopo la richiesta delle ferie estive sarà predisposto il piano delle ferie tenendo in 

considerazione i seguenti elementi:  

• nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà 

modificata la richiesta del /dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personale disponibile 

sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione dei periodi usufruiti il 

precedente anno scolastico in questa o altre sedi di servizio. 

Tutto il personale ATA nei mesi di luglio ed agosto osserverà l’orario estivo dal lunedì al 

venerdì ore 07:30 – 13:30; In questi periodi tutto il personale ATA è tenuto a svolgere il proprio 

orario di servizio (a partire dal 04/07/2022), 07:30-13:30, dal lunedì al venerdì, precisando, 
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pertanto, che i sabati dei mesi estivi devono essere coperti prevalentemente con recupero di ore 

a credito maturate o, in subordine, con giorni di ferie/festiva soppresse. 

Si rammenta, infine, che i giorni di chiusura della scuola con sospensione delle 

attività amministrative e ausiliarie deliberati dal Consiglio d’Istituto per il corrente a.s. 

2021/2022, e, precisamente, dal 12 al 16 agosto 2022, devono essere coperti con recupero 

di ore a credito maturate o con giorni di ferie/festività soppresse. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.  Antonio PALMIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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