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Al Personale ATA 
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Sito web 

 

OGGETTO: Piano Ferie estive personate ATA – A.S. 2021/2022. 

 

 

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

indirizzo a presentare la richiesta di ferie estive entro e non oltre il 16/05/2022. 

A tal proposito si fa presente che tutte le ferie devono essere richieste e usufruite, compatibilmente con  le 

esigenze di servizio, entro la fine dell’ anno scolastico di riferimento, ovvero entro il 31/08/2022; le festività 

soppresse devono improrogabilmente essere usufruite entro il 31/08/2022; il personale a tempo determinato, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, deve usufruire di tutte le ferie improrogabilmente entro il termine 

contrattuale del rapporto di lavoro. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto dell’art. 13 del CCNL 29.11.2007 (il personale ATA può 

frazionare le ferie, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica, anche in più 

periodi, di cui uno, comunque, di durata non inferiore a 15 giorni lavorativi nel periodo compreso tra   il 1 

luglio  e il 31 agosto 2022). 

In caso non fosse possibile soddisfare le richieste presentate, si procederà all’alternanza delle ferie rispetto 

all’anno scolastico precedente. 

               Si fa presente, inoltre, che nella settimana dal 25 al 31 agosto, in vista dell’inizio del nuovo anno      scolastico 

e della ripresa delle attività didattiche a settembre, dovrà essere assicurata la presenza in servizio di tutto il 

personale ATA.  

Si confida nella collaborazione di tutti al fine del puntuale rispetto del termine sopra indicato per la 

presentazione delle istanze.  

Il piano ferie, autorizzato dal Dirigente Scolastico, sarà predisposto entro 13/06/2022. 
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