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CIRCOLARE N. 227 

 

AI PERSONALE ATA 

SEDE DI CANOSA E MINERVINO 
 

OGGETTO : Ferie estive personale ATA. A.S. 2020/21. 
 
 

Al fine di consentire, in tempo utile, l’organizzazione di un piano ferie che risponda all’esigenze dell’Istituto ed a 

quanto stabilito dall’Art.13 del C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007, si invita il personale in indirizzo a 

trasmettere il modello di richiesta di ferie estive, in allegato, per il corrente anno scolastico 2020/21 entro e non 

oltre il 30/05/2021 all’indirizzo mail baps04000q@istruzione.it . 

Il Piano ferie sarà predisposto dal DSGA e autorizzato dal sottoscritto entro il 15/06/2021. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’ Art.13 del C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007, comma 

11“Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle 

ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 

15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto” e sulla necessità di contemperare i diritti dei 

lavoratori con le esigenze istituzionali. 

Si precisa che la data di presentazione delle richieste di ferie è improrogabile poiché l’ufficio personale dovrà 

verificarne la compatibilità con lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento della scuola. 

A far data dal termine degli Esami di Stato, e in assenza di attività scolastiche è richiesta la seguente presenza 

minima in servizio : n.2 collaboratori scolastici (per sede), n.2 assistenti amministrativi, n.1 assistente tecnico 

(per sede) fermo restando l’obbligo contrattuale del rientro in servizio del personale per necessità o scadenze. 

Si ricorda che, il giorno rimanente di chiusura della scuola con sospensione delle attività amministrative- 

tecniche- ausiliare, con chiusura degli uffici come da Delibera del Consiglio d’Istituto per il corrente anno 

scolastico 2020/21, Sabato 14 Agosto 2021, deve essere coperto con recupero ore maturate a credito o con la 

fruizione di giorno di ferie o festività soppresse. 

Modalità di fruizione: 

a. La fruizione avverrà tassativamente secondo il piano approvato dal Dirigente Scolastico; 

b. I periodi di ferie richiesti dal dipendente, regolarmente autorizzati, non potranno subire variazioni di 

data; 

c. Per il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino al termine 

delle attività didattiche) le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il 

termine della supplenza, pena la decadenza dal beneficio; 

d. Per il personale a tempo indeterminato le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite 

e godute irrinunciabilmente entro il 31/08/2021, anche in più periodi, effettuando almeno 15 gg 
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lavorativi continuativi di riposo tra il 01/07/2021 e il 31/08/2021, come previsto dal CCNL vigente 

all’articolo 13 c.11; 

e. Si chiarisce che i 15 gg consecutivi di cui sopra dovranno essere solo ferie , non comprensivi delle 

festività di cui all’art.14 del CCNL vigente, né dovranno essere interrotti da altre tipologie di assenze; 

f. Il piano ferie rispetterà il principio dell’alternanza, garantendo la copertura del servizio con più unità del 

personale, tenendo conto che “per l’amministrazione sarà criterio prioritaria la necessità di garantire la 

copertura di tutti i settori di servizio”; 

g. Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni 

precedenti, nel rispetto del criterio della disponibilità e della rotazione; 

h. Al personale che non presenterà domanda entro la data fissata come termine ultimo, le ferie saranno 

assegnate d’ufficio; 

i. Le ore aggiuntive effettuate oltre l’orario normale di servizio dovranno essere recuperate 

improrogabilmente entro il 31/08/2021. Successivamente a tale data si procederà all’azzeramento di 

qualsiasi credito orario. 

Eventuali gg residui di ferie, relativi all’anno scolastico 2019/20, rinviate per esigenze di servizio impreviste ed 

imprevedibili, dovranno essere fruiti entro e non oltre l’11 giugno 2021. 

 

Canosa, 10/05/2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gerardo Totaro 
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