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A tutto il personale ATA 

Al DSGA( per gli adempimenti di competenza) 

Agli atti 

Al sito web  

Circolare 362 

 OGGETTO: RICHIESTA FERIE  A.S. 2021/2022 personale ATA  

Nel rispetto dell’art 13 del C.C.N.L.2006-09 comparto scuola, per il personale, compatibilmente con le 

esigenze di servizio, le ferie possono essere frazionate in più periodi durante l’anno scolastico con un 

periodo minimo non inferiore a 15 giorni dal 1 luglio al 31 agosto. 

La fruizione avverrà tassativamente, previa richiesta scritta, secondo il piano concordato con il DSGA ed 

autorizzato dal DS. 

  Si precisa che 

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

richiesta in base alle esigenze di servizio;  

 occorre assicurare il servizio necessario in vita dello svolgimento degli esami di Stato classi V^a.s. 

2021/22: 

 occorre assicurare sempre almeno la presenza di due unità negli uffici di segreteria (AA e DSGA)  e 

due unità ( per sorveglianza all’ingresso e pulizia dei locali); 

 in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in 

considerazione dei periodi usufruiti il precedente anno scolastico; 

 e’ possibile conservare non più di 10 gg da fruire nell’ a. s. 2022/2023 entro i termini previsti  dalla 

normativa vigente; 

 si precisa che al fine dell’organizzazione del nuovo anno scolastico tutto il personale dovrà 

rientrare in servizio a partire dal 29/08/2022. 

 

La richiesta va inoltrata tramite portale argo o al protocollo negli uffici di segreteria utilizzando il modello 

allegato  entro e non oltre il 28/05/2022 ore 12:00 

Il DSGA come da piano annuale delle attività personale 12/11/2021 personale ATA Prot n.6385 

del12/11/2021   avrà cura di sottoporre al dirigente scolastico il prospetto per l’approvazione entro il 31 

maggio 3022. 

Cordialmente 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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mailto:sais038002@iistruzione.it
mailto:sais038002@pec.istruzione.it



		2022-05-23T11:56:15+0200




