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Codice Meccanografici 
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CIRC. N.395 del 31/05/2022 

Al personale ATA dell’istituto  
p.c. al Dirigente Scolastico 

Oggetto: Richiesta Ferie estive personale ATA 

Al fine di predisporre il piano delle ferie nel periodo estivo, il personale ATA è tenuto a presentare 

domanda entro il giorno 08/06/2022. 

Le richieste di ferie in tale periodo saranno valutate dal DSGA sulla base delle domande pervenute e 

delle esigenze di servizio.  

Si ricorda inoltre che entro l’08/06/2022 dovranno essere consegnati tutti gli straordinari effettuati 

a quella data. A tal proposito il personale in indirizzo richiederà per iscritto entro la stessa data l’eventuale 

opzione per il recupero compensativo delle ore eccedenti anziché il pagamento delle stesse. 

L’opzione del recupero compensativo verrà accordata solo a condizione che sia garantito un 

numero di presenze di collaboratori scolastici in presenza sufficiente per le esigenze di apertura e supporto 

all’ufficio amministrativo durante i mesi di luglio e agosto; (per le ore aggiuntive la L.190/2014 art. 1 c. 332 

stabilisce che esse, prioritariamente debbano essere retribuite, salvo espressa richiesta degli interessi di 

fruire del recupero compensativo). Questo ufficio, una volta ricevute le eventuali richieste di recupero 

compensativo da parte del personale, risponderà accogliendo o meno le stesse, in tutto o in parte entro il 

15 giugno contestualmente all’autorizzazione delle ferie. 

Si fa presente che nel suddetto periodo di sospensione dell’attività didattica questo ufficio dovrà assicurare 
la presenza in servizio di almeno due collaboratori scolastici e due amministrativi. 

Le ore di intensificazione all’interno del proprio orario di servizio possono solo essere retribuite;  
Le ore aggiuntive del personale supplente temporaneo e fino al 30 giugno saranno retribuite. 

                                                                                                                        
 
 

           Il D.S.G.A. 
Dott. Cimino Giovanni 

                                                                                                  

 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                    stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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