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A tutto il personale A.T.A. 

dell’I. C. “V. Padula” Acri 

Atti  

Albo on line 
 

 

OGGETTO: Richiesta ferie a. s. 2020/21 

 
Il personale in indirizzo è invitato a presentare le richieste di ferie da fruire durante il periodo estivo (dal 

01/07/2021 al 31/08/2021), al fine di consentire la predisposizione di un piano ferie che risponda alle esigenze 

dell’Istituto e a quanto stabilito nell’art. 13 del C.C.N.L. Comparto scuola del 29/11/2007. 
 

Le richieste dovranno pervenire tassativamente entro il 3 giugno 2021 sul modello cartaceo allegato alla 

presente.  
 

Le ferie maturate per il personale con contratto a tempo indeterminato debbono di norma essere godute 

nel corso dell’anno scolastico di riferimento, mentre per il personale con contratto a tempo determinato devono 

essere interamente fruite entro il termine della supplenza. 
 

Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere fruite, anche 

in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 1° luglio 

2021 e il 31 agosto 2021.  
 

Dovranno, inoltre, essere giustificati con relativi riposi compensativi, ferie o festività soppresse le seguenti 

date deliberate per chiusura prefestivi:  

- 10, 17, 24, 31  LUGLIO  2021        7, 14, 21  AGOSTO 2021 
 

Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si farà 

ricorso al criterio della turnazione annuale e/o il sorteggio. 
  

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di date 

solo per documentati motivi. 
 

Per le ore di straordinario il personale ATA potrà richiedere indifferentemente sia la retribuzione che i 

riposi compensativi, da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche.  

Qualora lo straordinario effettuato e le relative richieste di liquidazione non fossero compatibili con le risorse 

contrattate, sarà garantito a ciascuno il pagamento di una percentuale di quanto spettante uguale per tutti. Se, 

invece, le richieste di riposi compensativi dovessero determinare maggiore disponibilità finanziaria, la 

percentuale di prestazione da retribuire sarà incrementata in uguale misura per tutti i richiedenti. 

 

Si sottolinea che nella redazione del piano ferie si terrà conto della necessità della presenza nella sede centrale di 

almeno due collaboratori  scolastici e un assistente amministrativo. 
 

 

Il Direttore S.G.A.        Il Dirigente Scolastico 

      dott.ssa Francesca Cesati               dott.ssa Simona SANSOSTI 
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