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Al personale ATA  

Al DSGA 

Al sito web 

SEDE e SUCCURSALE  

 
Oggetto: Ferie Estive personale ATA – A.S. 2020/2021 

 

Si invita tutto il personale ATA a presentare le proprie richieste di ferie estive entro il 30/04/2021 al fine di 

organizzare il servizio di presenza in tale periodo. 

Si ricorda che ogni dipendente ha diritto al godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di ferie nel 

periodo 1^ luglio – 31 agosto e che le ferie residue potranno essere accantonate per un massimo di 8 giorni, 

così come stabilito nella contrattazione di Istituto. 

Si elencano, di seguito, i prefestivi deliberati dal C.d.I. che non possono essere coperti da permessi retribuiti ai 

sensi della legge 104/92. A tal proposito, si precisa che in assenza di ripresa di servizio non sarà possibile fruire 

dei giorni di permesso ex legge 104. 

 

PREFESTIVI 

17/07 – 24/07 – 31/07 – 07/08 – 14/08 – 21/08  

 

Si fa presente che, ad eccezione dei casi di espresso rifiuto, non sono più fruibili eventuali ferie residue al 

30/04/2021 relative all’anno scolastico precedente. 

Il personale a tempo determinato dovrà invece esaurire le ferie entro il 30/06/2021 (ovvero entro il 

10/06/2021 per i titolari di incarico temporaneo ed entro il 31/08/2021 per i titolari di incarico annuale). 

Si ricorda, altresì, di concordare il proprio piano ferie con i colleghi onde evitare continui e reiterati 

cambiamenti dei periodi richiesti. A tal proposito, si comunica che la domanda presentata non potrà essere 

modificata, se non per gravi e documentati motivi. 

       

                               

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Corretti 

mailto:segreteria@forteguerri.it
mailto:ptpc01000g@istruzione.it
https://www.forteguerri.edu.it/

		2021-04-22T13:58:07+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNA MARIA CORRETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




