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➢ Alla D.S.G.A. 

➢ Al Personale ATA 

➢ Al sito Web 
Prot. nr. 2291/VII.2 del 30/03/2022 

 

OGGETTO: Ferie pregresse non godute dal personale ATA a.s. 2020/2021 da usufruire 

non oltre il mese di aprile dell’anno successivo (30 aprile 2022). 

 

Si comunica alle SS.LL che, in base alla normativa vigente, le ferie a.s. 2020/2021, devono 

essere usufruite entro il 30 aprile 2022. Si invita, pertanto, il personale ATA a tempo 

indeterminato, a presentare il piano ferie residue anno precedente entro e non oltre il 10 aprile 

2022.  

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni 

di date solo per gravi e documentati motivi.  

Dopo la richiesta delle ferie sarà predisposto il relativo piano tenendo in considerazione i 

seguenti elementi: Esigenze di servizio ovvero particolari, motivate per iscritto, saranno valutate 

singolarmente.  

Si rammenta, altresì, che per norma contrattuale le ferie non fruite entro quella data non sono 

monetizzabili (art. 1 commi 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), e non potranno 

essere più concesse se non per rinvio disposto con provvedimento formale del Dirigente 

scolastico per casi eccezionali e documentabili.  

Il personale ATA a tempo determinato ha facoltà di richiedere la fruizione delle ferie durante la 

sospensione delle attività scolastiche fermo restando che alla conclusione del rapporto 

contrattuale le ferie non fruite o non concesse durante le attività a pieno regime, non potranno 

essere monetizzate.  

Resta inteso che per il personale collaboratore scolastico, ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni indicate nel successivo paragrafo, prima di dar seguito alle ulteriori agevolazioni, 

provvederà, prioritariamente, a garantire l’igiene e le pulizie secondo le recenti disposizioni 

ricevute.  

Sarà cura dell’ufficio organizzare il piano delle ferie in modo da consentire il funzionamento 

degli uffici secondo le norme che regolano i servizi minimi indispensabili, previsti dalla legge 

146/90 e successive modifiche e integrazioni, richiamati dalla contrattazione d’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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