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Prot. n. 5435/I1                               Lamezia Terme, 10/06/2021 

 

CIRCOLARE N. 130 

        A TUTTO IL PERSONALE ATA  

 

OGGETTO: PIANIFICAZIONE FERIE ESTIVE PERSONALE ATA A.S. 2020/21 

 

Si invita tutto il personale A.T.A. a presentare entro e non oltre LUNEDI’ 21 Giugno 2021 la 

richiesta di ferie, festività soppresse e/o recuperi per il periodo estivo affinché la dirigenza possa 

effettuare le dovute valutazioni e procedere alle rispettive concessioni. 

Le richieste, complete di indirizzo di domicilio, dovranno essere consegnate a mezzo mail C.A. 

Ufficio del Personale. 

Per conoscenza si rammenta che le richieste dovranno comunque garantire la presenza di 1 Assistente 

Amministrativo e di almeno 2 Collaboratori Scolastici, nel caso in cui i periodi richiesti dal personale 

dovessero sovrapporsi, il DSGA chiederà al personale di modificare la richiesta e se ciò non fosse 

possibile si procederà con il sorteggio.  

Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve eventuali 

imprescindibili necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, e in 

particolare da provvedimenti normativi riguardanti l’espletamento delle operazioni di chiusura 

dell’anno scolastico 2020-21 e di avvio dell’anno scolastico 2021-22. 

Per correttezza nei confronti dei propri colleghi si chiede di fare attenzione alla rotazione annuale 

delle ferie estive in modo tale da evitare che sempre le stesse persone coprano gli stessi periodi. 

Si ricorda che i sabati e i prefestivi di luglio e agosto la scuola resterà chiusa (3-10-17-24- 31 LUGLIO 

e 07-14-21-28 AGOSTO), gli eventuali riposi compensativi accumulati e non recuperati entro il 

31/08/2020 saranno monetizzati nei limiti del budget stabilito, Si ricorda che le ore di recupero non 

possono essere accumulate oltre l’anno scolastico di riferimento.  

Si ricorda inoltre che non è consentito accumulare più di 6 giorni di ferie per l’anno scolastico 

successivo.  

Si fa presente inoltre che non sono previsti a riguardo ritardi nella presentazione delle suddette 

richieste. 

N.B. eventuali esigenze particolari, dovranno essere tassativamente concordate con il DSGA.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Fiorella Careri 

               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2dD.Lgs.n. 39/93) 
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