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Corigliano-Rossano, 14 Maggio 2022 
 
AL PERSONALE ATA 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: FERIE PERSONALE ATA AS 2021/2022. 
 

Al fine di consentire la predisposizione in tempo utile di un piano di ferie che risponda alle 
esigenze organizzative dell'Istituto, si invita tutto il personale in indirizzo a presentare la richiesta di ferie 
estive per il corrente anno scolastico 2021/2022, improrogabilmente entro e non oltre il 31/05/2022. 

La richiesta è da effettuare tramite il Portale Argo. Il personale privo di credenziali  è invitato a 
rivolgersi alla sig.ra Martire per la registrazione. 

 

Si ricorda che per il personale a tempo indeterminato, le ferie devono essere godute 
irrinunciabilmente entro il 31/08/2022, anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi 
continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 01/07/2022 e il 31/08/2022. 

Difatti, l’art. 13 comma 10 CCNL Scuola recita “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero 
in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in 
tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal 
personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione 
dell'attività didattica. 

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese 
di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA”. 

Pertanto le ferie non godute non obbligatoriamente potranno essere concesse fruite nell’anno 
scolastico 2022/2023, ma saranno valutate specifiche e singolari situazioni. 

 

Per il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino al 
termine delle attività didattiche) le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il 
termine della supplenza, pena la decadenza dal beneficio. 

Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o ufficio, in particolare 
l’espletamento delle operazioni di chiusura dell’anno scolastico 2021/2022 e di avvio dell’anno scolastico 
2022/2023. 

Si rammenta infine che i giorni di chiusura della scuola con sospensione delle attività 
amministrative e ausiliarie deliberati dal Consiglio d’Istituto (sabati e prefestivi) devono essere coperti 
con recupero di ore a credito maturate o con giorni di ferie/festività soppresse. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 
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