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Ai Collaboratori Scolastici – Sedi 

Agli Assistenti Amministrativi – Sede 

All’albo on-line 

Sito web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Programmazione ferie, recupero festività soppresse e riposi compensativi-  a.s. 2020/2021.  

 

Con la presente si invita il personale in indirizzo a presentare formale richiesta di ferie, recupero festività 

soppresse e riposo compensativo (si veda nota n. 1) per il periodo che va dal 21/06/2021 al 28/08/2021. 

L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/05/2021, dopodiché si procederà d’ufficio. 

In ogni caso le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve eventuali 

imprescindibili necessità derivanti dalla gestione degli esami di stato del I ciclo, dell’emergenza epidemiologica 

in atto ed in particolare da provvedimenti normativi riguardanti l’espletamento delle operazioni di chiusura 

dell’anno scolastico 2020/2021 e di avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

Il piano delle ferie estive sarà autorizzato dal D.S. di concerto con il D.S.G.A, considerando che nel periodo che 

va dal 21 giugno al 28 agosto 2021 dovranno essere garantiti: 

• il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo; 

• dal 21/06 al 30/06 dovrà essere garantita: 

- la presenza di almeno n. 7 Collaboratori Scolastici e n. 4 Assistenti Amministrativi nella sede centrale; 

- la presenza di n. 2 Collaboratori Scolastici plesso infanzia Condera; 

- la presenza di n. 2 Collaboratori Scolastici plesso infanzia Spirito Santo. 

•  dal 01/07 al 25/07 dovrà essere garantita nella sede centrale: 

- a presenza di almeno n. 6 Collaboratori Scolastici e n. 2/3 Assistenti Amministrativi. 

•  dal 26/07 al 28/08 dovrà essere garantita nella sede centrale: 

- a presenza di almeno n. 4 Collaboratori Scolastici e n. 2 Assistenti Amministrativi. 

Le ferie ed i recuperi festività soppresse saranno concessi, su proposta dei dipendenti, tenuto conto della 

turnazione necessaria per assicurare il soddisfacimento delle prioritarie esigenze di servizio sopra-citate. In 

assenza di un preventivo accordo tra il personale per garantire il servizio nel periodo estivo, le ferie ed i giorni 

di recupero festività soppresse potranno essere diversamente disposti nelle seguenti ipotesi: 

1. nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio, in 

mancanza di accordo tra il personale sarà adottato prioritariamente il criterio della rotazione annuale, 

tenendo in considerazione i periodi usufruiti nel precedente anno scolastico e successivamente del 

sorteggio; 

2. esigenze particolari, motivate per iscritto, che saranno valutate singolarmente. 

Si ricorda, inoltre, al personale che è stato deliberato quale giorno di chiusura dal Consiglio d’Istituto il 

14/08/2021 giorno prefestivo. Quest’anno non è stato raggiunto il quorum per la chiusura dei sabati dei mesi di 

luglio ed agosto pertanto, sarà data precedenza, in caso di richiesta di sabati non ricadenti nel periodo di ferie 

richiesto, a coloro che erano favorevoli alla chiusura.  

Ciò premesso, si rappresenta che si potranno chiedere anche periodi frazionati, purché venga rispettato il 

godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo. 

Successivamente alla presentazione della domanda non saranno accettate modifiche se non diversamente 

disposto per particolari esigenze di servizio che saranno tempestivamente rappresentate al personale 
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dipendente. I periodi di ferie regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di date solo 

per gravi e documentati motivi. Non saranno ammessi rientri posticipati o anticipati, salvo che per esigenze di 

servizio. 

Si precisa i giorni di ferie maturati dovranno essere usufruiti entro la fine dell'anno scolastico in corso. In via 

eccezionale per esigenze di servizio, al personale di ruolo sarà consentito di rinviare non più di 6 giorni di ferie 

per il personale ausiliario e non più di 9 giorni per il personale amministrativo, da usufruire nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche entro il 30/04/2022 compatibilmente con le esigenze di servizio.  

Le festività soppresse devono improrogabilmente essere usufruite entro il termine dell’anno scolastico 

31/08/2021. 

Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 2021. 

Dopo tale data si procederà all'azzeramento di qualsiasi credito orario. 

Il personale con contratto a tempo determinato deve necessariamente fruire di tutto il periodo di ferie spettante 

entro il 31/08/2021 (art. 13 c.10 CCNL 2007).  

Tutte le richieste potranno intendersi accolte a partire dall'approvazione del piano generale delle ferie che sarà 

comunicato entro il 16/06/2021.  

Si fa presente, infine, che coloro che non produrranno la domanda di ferie entro il termine stabilito, la direzione 

provvederà ad assegnarle d'ufficio, garantendo al personale almeno 15 giorni continuativi, così come previsto 

dalla normativa vigente. 

Nota n. 1: massimo 1 giorno di riposo compensativo a copertura del 14/08/2021 per coloro che saranno collocati in ferie in un 

periodo che non include tale giornata). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco GERIA 

 

 
Documento firmato digitalmente 

 

  

Il Direttore dei Servizi GG. AA. 
D.ssa Christina SERGI 
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