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Circ. 152/2020 2021  

Macomer, 25.03.2021 

A tutto il  Personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. 

E.    p. c.  All’Amministratore del sito web d’istituto 

Prof. Giovanni Papi 

Sito-Atti  

 

OGGETTO: Fruizione ferie del personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico 

 

 VISTO l’art 13 CCNL 2006-2009, commi 10 – 12 che si riportano in calce; 

VISTA la comunicazione dell’USP di Nuoro, prot. n. 1601 del 23.03.2021 che si allega; 

CONSIDERATO che  quattro (4) dei sette (7) plessi dell’istituto comprensivo sono in DDI (didattica 

digitale integrata); 

Si invita 

Tutto il personale Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato a 

presentare domanda di fruizione delle ferie relative all’anno scolastico 2019-2020, entro il 30 

aprile 2021. 

Il personale collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato fino al termine delle 

attività didattiche (30.06.2021) dovrà fruire le ferie maturate nei periodi di sospensione delle 

attività didattiche e, comunque, entro la data di scadenza del contratto. 
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 Il personale collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato fino al termine delle 

lezioni (12.06.2021) fruirà le ferie maturate, durante i periodi di sospensione delle attività 

didattiche e, comunque, entro la scadenza del contratto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  
 

 

 

 

ART. 13 CCNL 2006-2009  

(…) Omissis 
 
 10. 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 stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, 
entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.  
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di 
aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.  
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.  
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha 

diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al 

luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese 

sostenute per il periodo di ferie non goduto. 

(…) Omissis 

 

 

 

 

 


