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Circ. n. 80                                                               

     A tutto il Personale Ata 

                         e p.c.         Al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto:   Richiesta astensione dal lavoro Estate 2022. 
 

    Con la presente, al fine di consentire la predisposizione in tempo utile di un piano di ferie 

che risponda alle esigenze organizzative dell’istituto, si invita il personale in indirizzo a 

presentare la richiesta di ferie estive per il corrente anno scolastico 2021/2022, 

improrogabilmente entro e non altre il 15/04/2022. 

    Si ricorda che per il personale a tempo indeterminato, le ferie devono essere godute entro il 

31/08/2022, anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel 

periodo compreso tra il 01/07/2022 al 24/08/2022, con un massimo di ferie maturate e non 

godute n. 10 giorni da riportare al successivo anno scolastico. Per il personale con contratto a 

tempo determinato (supplenza annuale o supplenza al termine delle attività didattiche) le ferie 

e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della supplenza, pena 

decadenza dal beneficio. 

     Si rammenta infine che i giorni di chiusura della scuola con sospensione delle attività 

amministrative e ausiliare in caso di delibera dal Consiglio d’Istituto (Martedi 16 agosto, 

Mercoledi 17 agosto, Giovedi 18 agosto, Venerdi 19 agosto. per complessivi quattro 

giorni) devono essere coperti con recupero di ore a credito maturate o con giorni di 

ferie/festività soppresse.  

    Si precisa inoltre, che tutto il personale in indirizzo deve essere in servizio Giovedi 25 

agosto 2022. 

    Si rammenta che le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o 

ufficio.                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                             

Dott.ssa Ornella Campana* 
         *Firma autografa sostituita a mezzo stampa                  

                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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