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Circolare n. 203 

 

         

Al Personale ATA 

E p.c. Dirigente Scolastico 

S E D E 

Al Sito web 

  

Oggetto: Richiesta Ferie/Recupero Periodo estivo 

 

Si comunica che il Personale ATA, interessato a fruire di giorni di ferie/recupero nel periodo 

estivo, deve presentare la relativa domanda entro il 25 maggio p.v. 

Le norme contrattuali prevedono che, necessariamente, devono essere fruiti 15 gg. 

continuativi nel periodo luglio-agosto, essendo le ferie un bene irrinunciabile. 

Si ricorda, però, che la presentazione della domanda di ferie non costituisce di per sé 

accettazione. 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 maggio all’indirizzo mail della 

scuola. 

Ricevute le domande verrà redatto il “Piano Ferie” che indicherà i giorni di ferie 

effettivamente concessi entro il 31 maggio. 

Solo dopo la predisposizione del Piano Ferie andrà espletata la procedura sul portale WEB 

Spaggiari. 

In base a quanto stabilito nel Piano delle Attività per il personale Ata 2021-2022 si rammenta 

che, per esigenze di servizio, deve essere garantita, nel periodo di sospensione estivo dell’attività 

didattica, la presenza di almeno n. 2 collaboratori scolastici per ogni sede, n. 1 assistente 

amministrativo per ufficio e n. 1 assistente tecnico, salvo diversamente disposto. 

In caso di richieste coincidenti, nell’autorizzare le ferie si terrà conto del periodo usufruito 

nell’anno precedente e si utilizzerà il criterio del sorteggio. 
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Si ricorda che le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di 

intensificazione della prestazione sono da usufruire come recuperi compensativi, mentre le ore 

aggiuntive di straordinario possono essere remunerate o fruite con riposo compensativo 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Si ricorda, altresì, che il personale supplente temporaneo con contratto al 30 giugno dovrà 

usufruire, entro la stessa data, del periodo di ferie maturato. 

Si sottolinea inoltre che la scuola è chiusa il 03/06/2022 come deliberato dal Consiglio 

D’Istituto e che tale giorno è da coprire con ore di straordinario a recupero o ferie. 

Si informa, infine, che nel caso di mancata presentazione delle domande di ferie, entro il 

termine stabilito, l’Amministrazione procederà d’ufficio. 

 

Roma, 03/05/2022 

 

Il Direttore S.G.A. 

                                                                                                                                    Michela Battiloro 

 

 

 

 

 


