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Circ. n. 178                         Milazzo, 03/05/2022

AL PERSONALE ATA
I.I.S. “RENATO GUTTUSO” MILAZZO        

OGGETTO:  Anno scolastico 2021/22 – Programmazione ferie estive personale ATA.

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive relative al corrente anno scolastico, tutto il personale
ATA (come da contrattazione integrativa) è invitato a presentare domanda di ferie, per il periodo estivo, entro
e non oltre il 15 maggio. 
 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Si rammenta che, secondo quanto concordato in sede di contrattazione integrativa, ogni lavoratore in
servizio, con contratto a tempo indeterminato, richiederà almeno quattro settimane (24 giorni lavorativi) di
ferie, anche frazionate, nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 agosto 2022. 

Per il  predetto personale sarà predisposto  il piano annuale delle ferie che terrà conto dei seguenti
criteri:

1. per i collaboratori scolastici, tenuto conto degli esami di Stato e dell’attivazione dei corsi di recupero
estivi, la presenza minima è fissata in n. 6 unità  dall’01/07/2022 fino al  19/07/2022.  Dal 20/07 al
27/08 dovrà essere assicurata la presenza minima di 2 unità solo nel plesso centrale ove hanno sede
gli uffici di segreteria;

2. gli assistenti amministrativi debbono garantire la presenza minima di una unità per ogni reparto con
un numero di addetti fino a 3;

3. gli assistenti tecnici debbono garantire  la presenza fino al termine degli esami di Stato, mentre nei
periodi  successivi la presenza minima è definita  in relazione alle  necessità  di  funzionamento dei
servizi informativi e manutenzione delle macchine dei laboratori.

Tutto il personale a tempo indeterminato dovrà fare ricorso a ferie, festività soppresse o cumulo di ore
prestato oltre  l’orario ordinario giornaliero per coprire le  chiusure prefestive  che sono  state  disposte nei
seguenti giorni:

• 23 e 30 luglio 2022;
• 6, 13 e 20 agosto 2022.

Le  festività  soppresse,  se  non  già  utilizzate,  e  l’eventuale  cumulo  di  ore  prestato  oltre  l’orario
ordinario giornaliero dovranno essere fruiti entro e non oltre l’anno scolastico corrente.

Le ferie non godute nel corrente a.s. vanno, di norma, fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo,
prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Il personale ATA a tempo determinato deve fruire delle ferie, delle festività soppresse e delle giornate
di recupero lavorativo eventualmente maturate entro la data di scadenza del contratto.
Il  personale  a  tempo  determinato  con contratto  fino  al  30  giugno  dovrà  fruire  di  tutte  le  ferie  entro  il
30/06/2022.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                              Prof.ssa Delfina Guidaldi
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