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CIRCOLARE N. 97 DEL 2,[/03/2022

OGGETTO: Disposizione per Ferie estiye anno scolastico 2021/2022 - Personale ATA.

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive. che verrà redatto e reso noto entro il 30 APRILE 2022, si pregano le
SS,LL di presentare apposita domanda entro e rron oltre il l5 APRILE 2022,, tenendo conto delle sotto indicate
disposizioni:
Salvo casi eccezionali da valutare da parte del DSGA e da richiedere a parte, le ferie dovranno essere godute nel

periodo I Luglio/ 3l Agosto 2022, garantendo la permanenza in servizio di:

a) almeno tre (3) unità di collaboratori scolastici, che presteranno servizio c/o la Sede Centrale;
b) almeno due (2) unità di Personale Amministrativo, garantendo il regolare funzionamento di tutte le aree dei

servizi.
c) Durante la settirnana di Ferragosto il servizio minimo dei collaboratori scolastici potrà essere ridotto a rlue (2)
unità.

Si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Per il periodo Luglio/Agosto le Sedi scolastiche, ad eccezione di quella centrale, resteranno chiuse, fermo restando

I'obbligo della pulizia generale e sanificazione immediatamente dopo la chiusura e eubito prima dell'inizio dell'anno
§colastico.

Nel mese di Settemire il personale resterà in servizio presso la propria sede e supporterà il personale Docente nella

sistemazione dei sussidi didattici.
La concessione delle ferie per altri mesi dell'anno è condizionata alla presenza in servizio di almeno 3 unità di

personale Amministrativo (da tene.e conto comulrque delle attività da svolgere e dclle scadenze secondo il settore di

lavoro); per i Collaboratori scolastici tale concessione è subordinata alla presenza in servizio di un contingente

individuato a seconda delle esigenze, distintamente per Plesso e con I'accordo dei coìleghi.

In tali periodi le ferie saranno concesse solo compatibilmente con le esigenze di servizio, sentito il parere del D-S.(;.4.

Come previsto dalla Contrattazione di Istituto, le ore di straotdinario effettuate dal personale, verranno utilizzate

per coprire ìe chiusure dei sabati di Luglio e di Agosto come da delibere n. 12 e n. l3 del Consiglio di I8titulo del

2AtÙ6t202t.

NON si garantisce il rispetto di quanto richiesto, per le domande perverrute olhe la data di scadenz-a.

Si ricorda infine che il personale in indirizzo potrà fruire delle ferie non godute che, come stabilito (lalla

Contrattazione Integrativa di Istituto, non doyranno superare i l0 giorni, di norma non oltre il mese di Aprile

tlell'anno successivo, sentito il parere del I).S.G.4. . da recuperare durante la sospensione delle attività didattiche di

natale e pasqùa
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.C. VOLTERRA

OGGETTO: DOMANDE FERIE A.S. 2O2t I 2022

Si prega di voler compilare il prospetto ferie e rinviarlo entro il tSl4t2O2Z

come previsto dalla contrattazione d'Istituto, i sabati di chiusura stabiliti dal consiglio di Istituto saranno
coperti con le ore di straordinario

II/la sottoscritta A.A. C.S

In servizio presso codesto Istitulo nell'anno scolastico 2021/2o22chiede che _le_ vengano concessi: i seguenti
periodi di ferie:
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"VISTO'

Il Dirigente Scolastico

Prof,ssa Rosa Laura Ancona

al

O 0210712022 sabato

O 0910712022 sabato

O 1610712022 sabato

A 2310712022 sabato

O 3010712022 sabato

O 06/08/2022 sabato

O 13/08/2022 sabato

O 20/08/2022 sabato

O 2710812022 sabato

,VI5TO"

Il Direttore S.G.A

Sig.ra Maria Pia Signorini

O RECUPERO

O RECUPERO

O RECUPERO

O RECUPERO

O RECUPERO

O RECUPERO

O RECUPERO

O RECUPERO

ORECUPERO

si ricorda che per coprire le chiusure estive sono necessarie 72 ore di recupero.

FERIE RIMANENTI at 31 AGOSTO 2022 A,S. 2021.2022 N, 93
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