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 A tutto il personale A.T.A. 
Alla D.S.G.A. 

-Loro Sedi- 
 
 
 Oggetto: 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 il 10/06/2022.  

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.  

Dal termine degli esami e per tutto il mese di Agosto sarà aperta solo la sede centrale. In 
tale periodo, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di n. 2 Collaboratori 
Scolastici. 

I servizi amministrativi dovranno essere garantiti dalla presenza di almeno 2 assistenti 
amministrativi. 

Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve 
eventuali imprescindibili necessità derivanti dell’emergenza epidemiologica da Covid19, e in 
particolare da provvedimenti normativi riguardanti l’espletamento delle operazioni di chiusura 
dell’anno scolastico 2021/2022 e di avvio dell’anno scolastico 2022/2023.  

Nella concessione del periodo di ferie si terrà conto nei limiti del possibile e 
compatibilmente con le esigenze di servizio, della preferenza espressa da ciascuno; se necessario, 
sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo tuttavia conto di eventuali situazioni di 
vincolo oggettivo al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o altri 
familiari o conviventi. 

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 sono: 
sabato 2, 9, 16, 23, 30 luglio 2022 – sabato 6, 13, 20, 27 e 16, 17 agosto 2022 devono essere 
coperti con recupero di ore a credito maturate o con giorni di ferie/festività soppresse.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Isotta Milia 

              [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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