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prot. nr.1837/VII.2 del 12 aprile 2021           

➢ Alla D.S.G.A. 

➢ Al Personale ATA 

➢ Al sito Web 

Loro sedi 

 

Oggetto: Ferie periodo estivo personale ATA a. s. 2020/2021. 

Si comunica alle SS.VV. che, come previsto dal CCNL comparto scuola 2016/2018 siglato in data 

19/04/2018 e dalla contrattazione integrativa di istituto sottoscritta in data 23 dicembre 2020, entro il 15 

maggio 2021 deve essere presentata richiesta di ferie da tutto il personale ATA, al fine di consentire al 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi la predisposizione del Piano ferie entro il 30 maggio 

2021. 

Pertanto, considerate le difficoltà relative al noto periodo emergenziale e alle eventuali misure di 

contenimento del contagio, si invitano le S.S. VV. a voler presentare domanda, utilizzando l’apposito 

modulo allegato, indicando i periodi in cui si auspica di poter fruire delle ferie, mediante mail 

all’indirizzo ceic83000v@istruzione.it. 

Si precisa, inoltre, che in caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste per i periodi indicati, e 

tenendo conto delle esigenze della Istituzione scolastica, si procederà all’assegnazione d’ufficio del 

periodo di ferie, sulla base dei seguenti criteri: 

1) Accordo tra il personale interessato; 

2) Rotazione tra il personale rispetto ai periodi già fruiti; 

3) Anzianità di servizio; 

4) Particolari esigenze documentate 

Si rappresenta altresì che per i collaboratori scolastici vanno fruite almeno 25 giorni lavorativi 

consecutivi, mentre per gli assistenti amministrativi almeno 15 giorni lavorativi consecutivi. 

Il personale assunto a tempo indeterminato potrà conservare fino ad un massimo di otto giorni di ferie da 

poter fruire nell’anno scolastico successivo e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

Il personale assunto a tempo determinato con nomina fino al 30 giugno 2021 deve fruire delle ferie 

residue entro detto termine. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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