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Circolare interna n. 284              Santa Maria della Versa, 05/05/2022 

 
• Al personale ATA a tempo indeterminato 

 
• Al Personale ATA a t.d. (fino al 30/06 – 31/08)  

 
dell’I.C. di Santa Maria della Versa 

 
• Agli Atti 

 
 

 
OGGETTO: Richiesta ferie estive a.s. 2021/22 

 
 
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, entro e non oltre il 16/05/2022 mediante il portale SCUOLANEXT. 

Il piano ferie verrà predisposto dal DSGA ed autorizzato dalla Dirigente Scolastica, entro il 

25/05/2022. 

Durante il periodo estivo dovrà essere garantita, nella sede centrale, la presenza di n. 2 

Assistenti amministrativi (1 AA area didattica e 1 AA area personale) e n. 2 Collaboratori 

scolastici. 

 

Modalità di fruizione: 

- Per il personale con contratto a tempo determinato (30/06 – 31/08) le ferie e le 

festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della 

supplenza; 

- Per il personale a tempo indeterminato le ferie e le festività soppresse devono essere 

fruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31/08/2022, anche in più 

periodi, tra il 01/07/2022 e il 28/08/2022; 

- Si precisa che tutto il personale dovrà rientrare il 29 agosto 2022 

- Le ferie potranno essere rinviate al successivo anno scolastico e fruite durante i periodi 

di sospensione delle attività didattiche entro e non oltre il 30 aprile 2022 nella misura 

in cui la fruizione integrale sia stata impossibile per motivate esigenze di servizio o per 

altri motivi tassativamente previsti dal CCNL vigente. In ogni caso, in linea di massima 

le ferie maturate e non godute nell’a.s. non potranno superare i 10 giorni per gli 

assistenti amministrativi e 5 giorni per i collaboratori scolastici salvo diverse 

disposizioni per esigenze di servizio. 

http://www.icvalleversa.edu.it/


- Al personale che non presenterà domanda entro la data fissata come termine ultimo, le 

ferie verranno assegnate d’ufficio. 

Al termine degli Esami di Stato, termine che sarà comunicato con successiva circolare, tutto il 

personale effettuerà il seguente orario: dalle ore 7.30 alle ore 14.42, (salvo motivi particolari 

quali ad esempio lavori di manutenzione all’immobile da parte di terzi). 

Il personale che nel periodo estivo intende prestare servizio per 30 ore settimanali è tenuto a 

fare richiesta di permesso/ferie a copertura delle ore mancanti. 

Si coglie l’occasione per ricordare che: 

 Tutti i plessi tranne quello della sede centrale di Santa Maria della Versa potranno essere 

chiusi solo quando saranno effettuate le pulizie generali in vista del nuovo anno scolastico. 

 

 

 
 

 
Si ringrazia tutto il personale per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 

 

       Dirigente Scolastica        
                                dott.ssa Patrizia Smacchia 
                              f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 
  

 
 

 
 

 
                                                                     

 
 

 
Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 

www.icvalleversa.edu.it 
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