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Prot.  n. 2573/I.1 Cisterna di Latina, 15/06/2021 
 

 

 AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 AL DSGA 

 ALL’ALBO 

 
 

OGGETTO: Determina annullamento Piano ferie, festività soppresse a.s. 2020/21 

 

Per mero errore materiale non è stata resa nota la Circolare del 03/05/2021 con la quale il Dirigente 

scolastico richiedeva la presentazione della domanda ferie al personale ATA. Nella Circolare del 

03/05/2021 veniva precisato quanto segue: 

 

L’emergenza COVID-19 produrrà delle rimodulazioni degli orari di servizio, nonché la necessità di 

rendere l’Istituto perfettamente pulito, sanificato e in grado di supportare e accogliere l’utenza a 

partire dall’ultima settimana di agosto 2021; 

Tenuto conto che il personale ATA a tempo determinato al 30/06/2021, deve usufruire delle ferie, 

dei recuperi compensativi e delle festività soppresse entro tale data, in quanto non è permesso il 

pagamento; 

Visto l’art. 13, comma 11 del CCNL 2006-09: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il 

personale Ata può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere 

effettuata nel rispetto dei turni stabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni 

lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto”; 

Visto il Contratto Integrativo d’istituto, sottoscritto tra il Dirigente scolastico, la componente RSU 

e le OO.SS.;  

Visto il Piano Annuale delle Attività del Personale Ata; 
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SI INVITA 

 

o tutto il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato al 

30/06/2021 a presentare formale richiesta di Ferie, Festività Soppresse e Recupero; 

o tutto il personale ATA con contratto a tempo determinato al 30/06/2020 a presentare formale 

richiesta di Ferie, Festività Soppresse e Recupero per il periodo 09/06/2020 – 30/06/2020, entro e 

non oltre il 10/05/2020; 

o il personale ATA con contratto Covid all’08/06/2021 non dovrà presentare domanda di ferie 

perché le stesse, ove non fruite a richiesta, sono già liquidate sullo stipendio mensile; 

 

La fruizione avverrà tassativamente secondo il piano concordato con il DSGA ed autorizzato 

dal DS 

Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere 

fruite tutte irrinunciabilmente entro il 24/08/2021, per il profilo di Collaboratore scolastico, anche 

in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso 

tra il 01/06/20121 e il 31/08/2021. Per il profilo di Assistente amministrativo le ferie possono 

essere fruite entro il 31/08/2021. 

I 15 giorni di ferie continuativi devono essere solo di ferie e non comprensivi di festività, 

Il piano di ferie rispetterà il principio dell’alternanza garantendo la copertura di tutti i settori 

di servizio. 

Non saranno ammessi rientri posticipati o anticipati, salvo che per esigenze di servizio.  

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si deve assicurare il servizio di almeno tre 

collaboratori scolastici e due assistenti amministrativi. 

Dopo la richiesta delle ferie estive sarà predisposto entro il 30 maggio 2021 il piano delle ferie 

tenendo in considerazione i seguenti elementi: 

 nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata 

la richiesta del /dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà 

adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione dei periodi usufruiti 
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il precedente anno scolastico in questa o altre sedi di servizio; 

 i primi quattro giorni di ferie richiesti sono obbligatoriamente utilizzati come festività 

soppresse. 

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica la chiusura della scuola viene anticipata 

alle ore 14:00 (salvo motivi particolari quali ad esempio lavori di manutenzione all’immobile da 

parte di terzi). In questi periodi il personale ATA è tenuto a svolgere il proprio orario di servizio 

all’interno della fascia oraria 7:30 – 14:00, dal lunedì al venerdì. 

 

 

Orbene, le domande presentate dagli AA rientrano nelle disposizioni suindicate, pertanto non 

dovranno essere ripresentate. 

Per quanto riguarda i Collaboratori scolastici, è necessario ripresentare la domanda ferie, 

tenendo conto che dal 25/08/2021 tutti dovranno essere in servizio in forza di quanto in premessa. 

 

La domanda sarà presentata entro e non oltre il 21/06/2021, dopodiché sarà pubblicato il 

Piano aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 


