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Prot. n. 2593 del 29/05/2021  

Al personale ATA dell’IC di Spezzano Albanese 

OGGETTO: Richiesta Ferie estive personale ATA  

Al fine di predisporre il piano delle ferie nel periodo estivo, il personale A.T.A. è invitato a 

presentare domanda entro il 9 Giugno 2021 inviando il modello che si allega all’indirizzo 

csic878003@istruzione.it.  

Ad ogni buon fine si ricorda che:  

 al dipendente deve essere assicurato il godimento di almeno 15 gg. lavorativi consecutivi; 

 per il personale a tempo indeterminato le ferie e i giorni di festività soppresse devono esser 

usufruiti entro il 31/08/2021; 

 i dipendenti con contratto a tempo determinato sono sollecitati ad usufruire delle ferie e dei 

giorni di festività soppresse prima della scadenza dello stesso.  

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

necessità derivanti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o dai provvedimenti normativi 

riguardanti l’espletamento delle operazioni di chiusura dell’anno scolastico 2020/21 e di avvio 

dell’anno scolastico 2021/22.  

Ai dipendenti le cui domande non perverranno o saranno presentate in ritardo, le ferie verranno 

assegnate d’Ufficio.  

Considerata l’impossibilità di accordare a tutte le unità in servizio il pieno godimento delle ferie 

maturate contemporaneamente durante i mesi di luglio e agosto, si chiede al personale di evitare la 

concentrazione di richieste di ferie continuative nei mesi in questione e di concordare 

anticipatamente con i colleghi i periodi di fruizione.  

Nel caso in cui la proposta del piano ferie non dovesse soddisfare le esigenze di servizio (presenze 

minime stabilite), verrà chiesto al personale di modificare il piano ferie. 

Di conseguenza, per adempiere alle finalità Istituzionali è richiesta, nel periodo di sospensione delle 

attività didattiche, la presenza presso la Scuola di almeno 3 Collaboratori Scolastici e due Assistenti 

Amministrativi. Nel caso in cui il personale ATA non garantirà la presenza in servizio delle 



presenze minime stabilite, per lo specifico profilo professionale di appartenenza, i dipendenti 

saranno invitati a modificare la richiesta su base volontaria, 

modificate d’ufficio, adottando il criterio della rotazione annuale. 

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 13 e 14 C.C.N.L. 2007 e ss.mm.ii., le ferie e le festività soppresse 

sono un diritto irrinunciabile, non sono moneti

sospensione delle attività didattiche compatibilmente con le esigenze di servizio anche in più 

soluzioni 

Le ferie saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico sulla base del piano di ferie predisposto dal 

DSGA tenuto conto delle domande pervenute e delle esigenze di servizio.

Si precisa infine che: 

nei giorni prefestivi 3-10-17-24-31 Luglio e 7

tali date tutto il personale è tenuto a produrre richiesta di as

da richiedere.  

 

, per lo specifico profilo professionale di appartenenza, i dipendenti 

saranno invitati a modificare la richiesta su base volontaria, in alternativa, le ferie saranno 

modificate d’ufficio, adottando il criterio della rotazione annuale.  

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 13 e 14 C.C.N.L. 2007 e ss.mm.ii., le ferie e le festività soppresse 

sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruite nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche compatibilmente con le esigenze di servizio anche in più 

Le ferie saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico sulla base del piano di ferie predisposto dal 

tenuto conto delle domande pervenute e delle esigenze di servizio. 

31 Luglio e 7-14-21-28 agosto l’istituto rimarrà chiuso

tali date tutto il personale è tenuto a produrre richiesta di assenza dal servizio oltre agli 

, per lo specifico profilo professionale di appartenenza, i dipendenti 

in alternativa, le ferie saranno 

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 13 e 14 C.C.N.L. 2007 e ss.mm.ii., le ferie e le festività soppresse 

zzabili e devono essere fruite nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche compatibilmente con le esigenze di servizio anche in più 

Le ferie saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico sulla base del piano di ferie predisposto dal 

rimarrà chiuso pertanto per 

senza dal servizio oltre agli altri giorni 


