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Al Personale Ata 

 
Oggetto:  Richiesta di ferie anno scolastico 2020/2021 

 
Il personale in indirizzo è invitato a presentare le richieste di ferie da fruire durante il periodo estivo 

(1.07.2021 – 31.08.2021), al fine di consentire la predisposizione in tempo utile di un piano ferie che 

risponda alle esigenze dell’Istituto e a quanto stabilito nell’art.13 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 

29.11.2007. 

Le istanze dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 18.05.2021 all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola saic83900n@istruzione.it indicando nell’oggetto “RICHIESTA FERIE”. 

Si sottolinea che le ferie maturate per il personale con contratto a tempo indeterminato debbono di norma 

essere godute nel corso dell’anno scolastico di riferimento (uniche eccezioni: particolari esigenze di 

servizio ovvero motivate esigenze di carattere personale e di malattia), mentre per il personale con 

contratto a tempo determinato devono essere interamente fruite entro il termine della supplenza. 

A coloro che non avranno effettuato richiesta, il periodo di ferie verrà assegnato d’ufficio. 

Le ferie non godute potranno essere godute non oltre il 30/04/2022. 

Si rammenta infine che i giorni di chiusura della scuola con soppressione delle attività amministrative e 

ausiliare deliberate dal consiglio di istituto (prot. n. 88/U del 12/01/2021) per il corrente a. s. 2020/2021 

(sabati di luglio e di agosto per complessivi giorni 9) devono essere coperti con recupero di ore a credito 

maturate o con giorni di ferie/festività soppresse. 

Si ricorda che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. 

Il piano ferie verrà predisposto entro il 24 maggio 2021 dal DSGA e sottoposto poi all’attenzione del 

Dirigente scolastico per l’approvazione al fine di assicurare i servizi minimi essenziali. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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