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CIRCOLARE N. 336 

Al personale ATA 

SEDI 

OGGETTO: Periodo estivo 2021, programmazione ferie. 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio si invita il personale in 

indirizzo a presentare al Dirigente Scolastico la propria domanda di congedo estivo entro e non 

oltre il 03/06/2021.  

Per poter concedere a tutti la possibilità di fruire dei giorni di riposo maturati nei periodi scelti, si 

invita tutto il personale con contratto a tempo determinato ad anticipare fin da ora l’utilizzo dei 

giorni di ferie maturati e a non chiederli esclusivamente a ridosso della scadenza del proprio 

contratto ed in continuità con essa. 

Tutte le domande dovranno essere presentate su modulo cartaceo presso la segreteria 

amministrativa o a mezzo email all’indirizzo rmri08000g@istruzione.it, tenendo presente che: 

 

 il personale con un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni ha diritto a 30 giorni di ferie; 

 il personale con oltre tre anni di servizio, comunque prestati ha diritto a 32 giorni di ferie; 

 4 giorni di festività soppresse; 

 i periodi di ferie e festività soppresse maturati sono in proporzione dei dodicesimi di servizio 

prestato, le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero; 

 è possibile fruire di almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 Agosto. La 

rimanente durata può essere fruita nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze 

di servizio; 

 il recupero compensativo potrà essere chiesto per il 50% del monte ore maturato. Il restante 50% 

sarà retribuito. 

 

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 13 e 14 C.C.N.L. 2007 e ss.mm.ii., le ferie e le festività soppresse 

sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruite compatibilmente con le 

esigenze di servizio anche in più soluzioni e devono essere usufruite improrogabilmente entro il 

termine dell’anno scolastico. 

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

eventuali imprescindibili necessità derivanti 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 il medesimo fine, si comunica che nel periodo che va dal termine delle attività degli esami di 

Stato e fino al 31/08/2021 si rende necessario garantire le seguenti esigenze minime di servizio:  
 

PERIODO QUALIFICA TIVOLI GUIDONIA 

Dal 01/06 al 16/06 AA Tutti 0 

AT Tutti Tutti 

CS Tutti Tutti 

Dal 17/06 al 28/07 AA 3 0 

AT 3 1 

CS 3 2 
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Dal 29/07 al 04/08 AA 2 0 

AT 1 0 

CS 2 0 

Dal 05/08 al 09/08 AA 1 0 

AT 0 0 

CS 2 0 

Dal 16/08 al 31/08 AA 3 0 

AT 1 0 

CS 4 2 

 

Nel caso in cui la proposta del piano ferie non dovesse soddisfare le predette esigenze di servizio il 

personale interessato ne sarà informato. 

Infine, qualora permanga un quadro di richiesta ferie non compatibile con le esigenze di servizio, si 

procederà d’ufficio alla pianificazione delle presenze. 

  
     TIVOLI,  

 

               IL DIRETTORE  S.G.A.                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Vincenzo Giordano                            Prof.ssa Anna Vicidomini 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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