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26 maggio  2022                                      circ.n.358                                                   AL PERSONALE

ATA

Al DSGA

Al sito web

ISTITUTO

Oggetto:richiesta ferie a.s.2021-2022 personale ATA
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 e non oltre il
15/06/2022, dopo averle concordate con il DSGA per una puntuale organizzazione delle attività di
turnazioni estive.
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. 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.
Si rammenta infine che i giorni di chiusura della scuola con sospensione delle attività
amministrative e ausiliarie che saranno deliberati dal Consiglio d’Istituto per il corrente a.s.
2021/2022, dovranno essere coperti con recupero di ore a credito maturate o con giorni di
ferie/festività soppresse.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.

39/93
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