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A tutto il personale A.T.A. 

Alla Sig.ra Formichella Maria 
- LORO SEDI - 

CIRCOLARE N. 236 

Prato, 08/04/2021     
 

Oggetto: piano ferie estive personale A.T.A. a.s. 2020/2021. 
 

 In relazione all’oggetto si invita tutto il personale A.T.A. a produrre richiesta delle ferie 

estive entro e non oltre il 26  aprile 2021. 

Ai sensi dell’art. 32 del Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021, si precisa che dette 

richieste devono tenere conto di quanto segue: 

 dal 12 luglio al 6 agosto e dopo il 23 agosto 2021 deve essere garantita la presenza di 

almeno  n. 2 unità più una reperibile di Collaboratore Scolastico, mentre nel periodo 9 – 20 

Agosto è sufficiente la presenza di almeno n. 1 unità più una reperibile; 

 per la segreteria, nel mese di Agosto, devono essere presenti almeno 2 unità di personale, 

compreso il DSGA; 

 organizzare il proprio periodo di ferie, concordandolo con i colleghi, per assicurare le 

presenze necessarie. 

Nel caso in cui le richieste, da presentare entro il 26 aprile 2021, non possano essere accolte, per 

concorrenza di più soggetti dello stesso profilo professionale richiedenti lo stesso periodo, per 

garantire le esigenze di servizio, sarà chiesta al personale la disponibilità a variare il periodo di 

ferie. Le richieste in parola saranno autorizzate (o non autorizzate) entro il 30 aprile 2021.   

In mancanza della disponibilità a variare la propria richiesta di ferie, garantendo almeno 15 giorni di 

ferie continuative, si procederà d’ufficio a sorteggio e a rotazione anche pluriennale. 

Le ore di recupero devono essere consumate entro il 31/08/2021. 

Si precisa che, ai sensi delle disposizioni riportate nell’art. 32 del C.I.I. per l’a.s. 2020/2021 e nel 

C.C.N.L. del 29/11/2007, le ferie devono essere fruite tutte entro il 31/08/2021. Soltanto per 

esigenze di servizio (copertura del servizio minimo richiesto nel periodo estivo) o in caso di 

motivate esigenze di carattere personale e di malattia che impediranno in tutto o in parte il 

godimento delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, possono essere lasciate a 

residuo, per il successivo anno scolastico, un numero massimo di 8 giorni di ferie da fruire entro il 

successivo mese di aprile 2022 in accordo con il DSGA . 

Per effettuare la propria scelta si prega di contrassegnare con una X il periodo di interesse nella 

griglia allegata alla presente e di restituire la stessa entro e non oltre il 26 aprile 2021. 

Si precisa che tale scelta è puramente indicativa e che solo dopo l’approvazione del piano ferie di 

tutto il personale le stesse saranno autorizzate con successiva comunicazione; in un secondo 

momento si potrà produrre l’apposita richiesta di ferie con il nuovo sistema on-line attraverso il sito 

web della scuola. 

N.B. Nel caso di eventuali nuove disposizioni governative circa il perdurare dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19, la concessione delle ferie sarà rimodulata in funzione delle eventuali nuove 

disposizioni.  

Cordiali saluti.                                             Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof. Marco Fedi) 
                                                                                     (documento firmato digitalmente) 
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