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Prot.n. Vedi segnatura        

Circ. 290 

          Al Personale A.T.A. 

          Atti/Sito  
 

       OGGETTO: PIANO FERIE ESTIVE PERSONALE ATA A. S. 2020-2021. 

 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il personale in 

indirizzo a presentare la richiesta di ferie estive entro e non oltre il 15 maggio p.v., tramite il portale 

ISOFT. 

Il piano ferie verrà successivamente predisposto dall’Ufficio di Segreteria e autorizzato dalla Dirigente 

Scolastica. Nel caso in cui le specifiche richieste di ferie non dovessero soddisfare le esigenze di 

servizio il personale ne sarà informato.  

Modalità di fruizione: 

- I periodi di ferie richiesti dal dipendente una volta autorizzati non potranno subire variazioni di 

date; 

- il personale a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, deve usufruire di 

tutte le ferie, festività soppresse, recupero ore straordinarie, improrogabilmente, entro il termine 

contrattuale del rapporto di lavoro (08/06/2022 se supplente organico Covid, 30/06/2022 se 

supplente fino al termine delle attività didattiche, 31/08/2022 se supplente annuale); 

- per il personale a tempo indeterminato in linea di massima le ferie maturate e non godute nell’a.s. 

non potranno superare i 5 giorni salvo diverse disposizioni per esigenze di servizio; 

- nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo si chiede al personale interessato la 

collaborazione per una più facile programmazione; 

- tutte le ore di straordinario risultanti a credito dovranno essere recuperate prima dell’utilizzo delle 

restanti ferie; 

- i plessi potranno essere chiusi solo a conclusione delle pulizie generali (banchi, sedie, mura delle 

aule, porte, caloriferi e arredi vari) in vista del nuovo anno scolastico; 

- tutti i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Amministrativi dovranno rientrare dalle ferie giorno 

24/08/2022, per svolgere le attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2022-2023; 

- Al rientro dalle ferie i Collaboratori Scolastici saranno impegnati nello spolvero, pulizia dei vetri, 

dei pavimenti e nell’ organizzazione degli ambienti secondo le direttive della Dirigente Scolastica. 
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Si rammenta che: 

- l’orario di servizio nei periodi di luglio e di agosto è di n.6 ore giornaliere; 

i prefestivi, che riportiamo di seguito, approvati dal Consiglio d’Istituto per il corrente a.s. 2021/22 devono 

essere coperti o con recuperi di ore a credito maturate/giorni di ferie/festività soppresse/permessi vari; 

• Luglio 2022 : Sabato 02, 09, 16, 23 e 30;  

• Agosto 2022: Sabato 06, 13 e 20 e Martedì 16. 

 

N.B.: La richiesta di ferie su ISoft si presenterà come di seguito riportato: 

• Giorni di ferie si intendono quelli del corrente anno scolastico 2021/22; 

• Giorni di festività B si intendono le festività soppresse. 

Nella compilazione della schermata si chiede di prestare la massima ATTENZIONE. 

 

Per qualsiasi informazione chiedere dell’Ass.te Amm.va Lidia. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Cordiali saluti  

                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Dott.ssa Loredana Rizza 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                       e per gli effetti dell’ art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/93 
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