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Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito web istituzionale

Oggetto: Piano FERIE ESTIVE a. s. 2021/2022 - Personale ATA
Al fine di poter predisporre il piano annuale delle ferie estive del corrente anno scolastico, si
invita tutto il Personale A.T.A. a presentare la richiesta di ferie/ff.ss. entro il 18 giugno p.v.
all’indirizzo di posta elettronica della scuola vvic817002@istruzione.it o c/o gli Uffici di Segreteria.
A coloro che non ne avranno fatta richiesta entro il termine fissato, il periodo di ferie sarà
assegnato d'ufficio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite
negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione.
Secondo quanto stabilito dal piano di lavoro, prot. n. 3177 del 15/10/2021 e dal contratto
integrativo d’istituto, prot. n. 7483 del 16/12/2021, la scuola resterà chiusa dall'11 al 16 agosto
2022 (3 gg.). Tali giorni potranno essere coperti da recuperi maturati, ff.ss. o ferie.
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
(quindici) giorni lavorativi nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto) e sulla necessità di
contemperare i diritti dei lavoratori con le esigenze istituzionali.

Si rammenta che il recupero per lavoro straordinario e i giorni di ff.ss. dovranno
essere necessariamente usufruiti entro il 31/08/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Salvia
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