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        Lariano, 03/05/2021 
 
Circolare n. 188 

 

 

Al personale ATA dell’I.C. Lariano 

 Loro sedi 

Alla D.S.G.A.  

Al Sito Web 

 

 

  OGGETTO: Ferie a.s. 2020/2021 personale ATA 

 

Al fine di consentire di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il 

personale in indirizzo a presentare, entro e non oltre il 10/05/2021, richiesta di fruizione delle ferie 

relative all’a.s.  2020/2021. 

 Pertanto, si invitano tutti gli assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici a concordare tra di 

loro i periodi affinché sia presente in servizio il contingente di personale necessario a garantire 

l’operatività dell’attività istituzionale (1 o 2 unità Assistenti Amministrativi e 3 o 4 unità di 

collaboratore scolastico).  

Per il personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021) e/o fino 

al termine delle lezioni (08-06-2021), le ferie a.s.2020/2021 maturate nell’arco di vigenza del 

rapporto di lavoro, potranno essere fruite prima della conclusione del contratto in giorni da 

concordare onde garantire comunque il servizio. 

Per queste tipologie contrattuali vige il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute 

prima della conclusione del rapporto di lavoro. 

Per il personale a tempo indeterminato, le ferie e le festività soppresse devono essere godute 

irrinunciabilmente entro il 31/08/2021, anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi 

continuativi di riposo nel periodo compreso tra 1/7/2020 e il 31/8/2020. 

Il piano ferie rispetterà il principio dell’alternanza, garantendo la copertura del servizio con più 

unità di personale, tenendo conto che “per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di 

garantire la copertura di tutti i settori di servizio”.  

Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli 

anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. 
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Nel ricordare che il numero di giorni di ferie annuali dei quali poter usufruire è pari a 28, (sabati 

esclusi), si ricorda che la presentazione della domanda di ferie non equivale all’autorizzazione delle 

stesse.  

Il piano ferie predisposto sarà portato a conoscenza delle SS.LL entro il 24/05/2021. 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web dell’Istituto e nella sezione “Albo pretorio” 

ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione.  

Cordiali saluti. 
 
 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
 


