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Comunicazione n.  201                          
 
      Guidonia Montecelio, 03/05/2022 
  
                                                                                                  -  Al personale ATA 
                                                                                                     -  Al DSGA 
                                                                                                      - Agli Atti  
 
 
 
Oggetto: PIANO FERIE PERSONALE ATA A.S. 2021/2022 
 
 
Al fine di organizzare il servizio d’Istituto,   tutto il personale ATA è invitato a presentare   richiesta di ferie, 
entro e non oltre  il   18/05/2022 . 
Le ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite entro il 31.08.2022 come da 
previsione contrattuale . 
Solo in caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di 
malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di 
riferimento, le ferie saranno fruite dal personale non oltre il mese di aprile del successivo anno scolastico, 
sentito il parere del D.S.G.A. 
Tuttavia in considerazione dell’attuale situazione emergenziale, la richiesta di ferie potrà essere accolta 
tenendo conto dei seguenti punti: 
 per il personale collaboratore scolastico con contratto fino al 30 Giugno 2022  fruizione entro la scadenza 
contrattuale; 
 per il personale con diritto a pensione fruizione di tutto il periodo rimanente. 
Sarà assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 
01 luglio e 31 agosto. 
Il piano di ferie sarà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne hanno fatto 
richiesta entro il termine fissato, al fine di approntare e comunicare il piano ferie entro il  30/05/2022. 
Definito il piano ferie, gli interessati potranno chiedere di variare il periodo concesso, solo se tale richiesta 
sarà concordata con i colleghi, attraverso uno scambio di periodi e comunque senza che il piano subisca 
sostanziali cambiamenti nella sua struttura. 
Festività soppresse 
A norma contrattuale, le festività soppresse, devono essere fruite tutte irrinunciabilmente entro la fine 
dell’a.s.2021/2022. 
Criteri per la predisposizione del piano ferie: 
– Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, 
avendo riguardo per il criterio della rotazione secondo l’anzianità di servizio. 
– Esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate. 
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In caso di ulteriori disposizioni relative all’emergenza che dovessero modificare il quadro normativo attuale, 
sarà data immediata comunicazione a tutto il personale.      
        
 
 
       IL Direttore S.G.A 

     Monica Salvotti   
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93) 

   
    


