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Circ. 197/2020-2021

Macomer, 08.06.2021

Al personale Amministrativo e collaboratore scolastico

Al Direttore S.G.A.

Sito-Atti

Oggetto:    Programmazione  ferie  estive,  festività  soppresse,  recupero  ore  a.s.  2020/2021  –  
Personale ATA 

Visto  l’art.  13,  comma 11 del  CCNL 2006-09 :  “Compatibilmente con le  esigenze di  servizio,  il
personale Ata può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere
effettuata nel rispetto dei turni stabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni
lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto”;
Visto il Contratto Integrativo d’istituto; 
Visto il Piano Annuale delle Attività del Personale ATA; 
Tenuto conto che il personale ATA a tempo determinato al 30/06/2021, deve usufruire delle
ferie, dei recuperi compensativi e delle festività soppresse entro la data di scadenza del contratto; 

SI INVITA

tutto il personale ATA  con contratto a tempo determinato al 30.06 e al 31.08.2021 e con contratto
a tempo indeterminato, a presentare formale richiesta di Ferie, Festività Soppresse e Recupero
rispettivamente per il  periodo dal  10.06.2021  al  30.06.2021 e dal  21/06/2021 al  27/08/2021,
entro e non oltre il 12/06/2021.

La fruizione avverrà secondo il piano concordato con la DSGA ed autorizzato dalla  DS. Le ferie e le
festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono
essere  fruite  tutte  irrinunciabilmente  entro  il  27/08/2021,  anche  in  più  periodi,  effettuando
almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 21/06/2021 e il
31/08/2021.
I 15 giorni di ferie continuativi devono essere solo di ferie e non comprensivi di festività.
Il piano  ferie rispetterà, nei limiti del possibile, il principio dell’alternanza garantendo la copertura
di tutti i settori di servizio
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Non saranno ammessi rientri posticipati o anticipati, salvo che per esigenze di servizio.
Per l'anno 2021 la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni prefestivi estivi:
tutti i  sabato più il 26 (prefestivo rispetto alla festa del Santo patrono di Macomer) del mese di 
luglio; tutti i sabato del mese  di agosto.

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica  deve essere  assicurato il servizio di almeno tre
collaboratori  scolastici,  nel  mese  di  luglio  e  di  due  nel  mese  di  agosto,   due   assistenti
amministrativi, nel mese di luglio e uno nel mese di agosto.
Dopo la richiesta delle ferie estive sarà predisposto, entro il 21 giugno 2021, il piano delle ferie
tenendo in considerazione i seguenti elementi:
nel caso in cui tutto il  personale di  una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la
richiesta del /dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il
criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione i periodi usufruiti il precedente anno
scolastico in questa o altre sedi di servizio.
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica la chiusura della scuola sarà  sempre alle
ore 14:00 (salvo motivi particolari quali ad esempio lavori di manutenzione all’immobile da parte
di terzi). In questi periodi il personale ATA è tenuto a svolgere il proprio
orario di servizio all’interno della fascia oraria 8:00 – 14:00, dal lunedì al sabato fino al 30 giugno e
dal lunedì al venerdi nei mesi di luglio e agosto  (sabato prefestivo - chiusura).
Prima  della  collocazione  in  ferie  il  personale  collaboratore  scolastico  assicurerà  la  pulizia  e
igienizzazione dei plessi di assegnazione.

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
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