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ATZARA, 12/05/2022
A TUTTO IL PERSONALE ATA
DELL’ISTITUTO
ATTI/ALBO
CIRCOLARE N°272
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FERIE, FESTIVITÀ SOP PRESSE, RECUPERO
ORE A. S. 2021/2022.
Al fine di cons entir e la predisposizione del piano di ferie relativo all’a.s. 20 21/2022, si
invita tutto il personale in indirizzo a pr esentare richiesta di ferie, FF.SS. e recupero lavoro
straordinario entro e non oltr e il 25 maggio 2022, in modo da consentire la temp estiva
verifica delle richieste con lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento della
scuola, anche nel periodo estivo , in modo da soddisfare le esigenze di servizio.
MODALITÀ DI FRUIZIONE
Per il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino
al termine delle attività didattiche , Or ganico Covid e supplenze br evi al 30 giugno ) le fer ie
e le festività soppress e devono essere inter amente fruite entro il termine contr attuale del
rapporto di lavoro;In caso di mancata richiesta le fer ie verr anno attribuite d ’ufficio.
Per il personale a tempo indeterminato , le fer ie e le festività soppresse compatibilmente
con es igenze di s ervizio, devono esser e godute entro il 31 agosto 2022, (salvo ulter iori
disposizioni d’ufficio ), anche in più periodi , effettuando almeno 15 giorni lavorativi
continuativi di ripos o nel periodo compreso tra il 01/07/2022 e il 31/08/2022, come
previsto dal CCNL vigente , mentre sarà compito dell’amministrazione conceder e gli altri 17
giorni nei periodi di sospensione delle attività didattiche .
I 15 giorni consecutivi devono esser e di sole ferie e non comprens ivi delle festività o di
altre tipologie di assenze. Le ferie saranno concesse garantendo i s ervizi minimi per ogni
settore o ufficio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo, si terrà conto della f erie
usufruite negli anni precedenti, utilizzando il criterio della disponibilità e della rotazione.
Al personale che non presenterà domanda entro la data fissata le ferie verranno assegnate
d’ufficio.
Le ferie potr anno ess ere rinviate al successivo anno scolastico e fruite, dur ante i periodi di
sospensione delle attività didattiche, entro e non oltre il 30/04/2023, solo se e nella
misura in cui la loro fruizione integr ale sia stata impossibile per motivate esigenze di
servizio o per altri motivi tassativamente previsti dal CCNL vigente.

Le istanze potranno subire modif iche nei periodi r ichiesti in relazione alla varie
contingenze e alle eff ettive esigenze di ser vizio ed a eventuali imprescindibili necessità
derivanti da pr ovvedimenti normativi r iguardanti l’espletamento delle operazioni di
chiusur a dell’anno scolastico 20 21/2022 e di avvio dell’anno scolastico 2022/2023.
Prima della fruizione delle f erie, dovr anno essere esauriti gli eventuali ripos i compensativi
accumulati. Il r ecuper o di tutte le ore risultanti a credito, eventualmente, dovr à esser e
effettuato entro il 31/08/20 22. Dopo tale data, si procederà all’azzer amento di qualsiasi
credito orar io.
Per l’anno 2022 la chiusura della scuola si effettua nei seguenti gior ni prefestivi estivi:
dal primo s abato del mese di luglio per tutti i sabati estivi fino al 20 ,penultimo s abato di
agosto.
Dopo la richiesta delle ferie estive, sar à pr edisposto entro il 0 6/06/20 22 il piano ferie
tenendo in consider azione i seguenti elementi:
 nel caso in cui tutto il personale di una qualifica r ichieda lo s tesso per iodo, sar à
modificata la richiesta del / dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personal e
disponibile, sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazion e
dei periodi usufruiti il precedente anno s colastico in questa o in altre sedi di ser viz io;
 esigenze particolar i, motivate per is critto, sar anno valutate singolar mente.
I primi quattro giorni di fer ie r ichieste, sono obbligator iamente utilizzati come festività
soppresse, se non già utilizzate. Dur ante i periodi di sospens i one dell’attività didattica, il
personale ATA è tenuto a svolger e il proprio orario di servizio all’interno della fas cia or aria
8:00 – 14:00, f atto s alvo il personale della Scuola dell’Infanzia.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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