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Prot. N°  2220                                                                                                         Cassano allo Ionio, 26/05/2021 

 
AL PERSONALE ATA 

 ALL’ ALBO SEDE  

OGGETTO: Programmazione ferie, festività soppresse, recupero ore straordinarie a.s. 2020/2021.  

Al fine di potere predisporre il Piano delle ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a presentare la propria 
richiesta entro e non oltre il 12 giugno 2021, specificando il periodo di gradimento. 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 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 non fossero compatibili con le 
risorse accantonate, 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.  

Inoltre nelle seguenti date:  

3– 10 – 17 – 24- 31 luglio 2021 

7 – 14 - 21 – 28 agosto 2021 

dovranno essere giustificati con relativi riposi compensativi, ferie o festività soppresse. Entro il 19 Giugno 
2021 il Direttore SGA provvederà all’elaborazione del piano ferie ed alla successiva pubblicazione all’albo 
della scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Liporace  

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

 

 

 

 


