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Anno Scolastico 2021/2022  

Circolare numero 237 
 

Ragusa, 7 aprile 2022 

Al Personale A.T.A. 

All’Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

  

Oggetto:  Fruizione ferie pregresse non godute dal Personale A.T.A. tempo indeterminato per l’anno 

scolastico 2020/2021 e fruizione ferie personale a tempo determinato anno scolastico 

2021/2022.  

 

Con la presente si informa il Personale A.T.A. a tempo indeterminato che le ferie pregresse devono 

essere godute obbligatoriamente entro il 30 aprile 2022. 

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

date solo per gravi e documentati motivi. 

Si invita, pertanto, il personale in indirizzo che abbia maturato delle ferie nell’anno scolastico 

precedente, a presentare apposita istanza, usufruendo, prioritariamente, delle giornate di sospensione 

delle attività didattiche a cominciare da quella prevista in occasione delle vacanze pasquali 2022. 

Successivamente verrà predisposto, a cura del D.S.G.A., il relativo piano tenendo in considerazione 

i seguenti elementi: 

 nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la 

richiesta del/dei dipendente/i disponibile/i;  

 in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione; 

 esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate. 

Si rammenta, altresì, che per norma contrattuale le ferie non fruite nell’anno scolastico 

2020/2021 possono essere fruite entro e non oltre il 30 aprile 2022 e non sono monetizzabili (art. 1 

commi 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228).  

Oltre questa data non potranno essere più concesse se non per rinvio disposto con provvedimento 

formale del Dirigente scolastico per casi eccezionali e documentabili. 

Il personale a tempo determinato in servizio presso questo Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 è 

invitato a: 

- fruire delle ferie, prioritariamente, nelle giornate di sospensione delle attività didattiche; 

- pianificare le ferie entro il 30 aprile 2022, avendo cura di non cumulare le ferie correnti in unico 

periodo coincidente con la scadenza del contratto (10 o 30 giugno 2022). 

Il D.S.G.A. curerà la calendarizzazione di quanto indicato al precedente comma. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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