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Comunicazione di servizio
Anno scolastico
Oggetto

2021-2022

Numero D’ordine
Data Emissione

144
15/03/2022

Oggetto: Ferie pregresse non godute dal Personale ATA a. s.
2020/2021 da usufruire non oltre il mese di aprile dell'anno
successivo (30 aprile 2022), sentito il parere del DSGA

Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito web
Tenuto conto delle ferie pregresse che devono essere godute obbligatoriamente entro il 30 aprile 2022 e
dei recuperi maturati sino alla data odierna che devono essere goduti nei periodi di sospensione delle
attività didattiche.
Si comunica alle SS. LL che, in base alla normativa vigente, le ferie a. s. 2020/21, devono essere usufruite
entro il 30 aprile 2022. Si invita, pertanto, il personale, a presentare richiesta per usufruire di eventuali
ferie residue anno precedente entro e non oltre il 25 marzo 2022, utilizzando il modello fornito in
segreteria.
I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di date
solo per gravi e documentati motivi. Dopo la richiesta delle ferie sarà predisposto 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 resosi disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà
adottato il criterio della rotazione;

•

Esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente.

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.
Rientrano nei casi eccezionali le seguenti condizioni: astensione obbligatoria, stati di malattia prolungati
che non hanno consentito la fruizione delle ferie, altre condizioni contemplate dalla nota DFP 39237 del
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6/8/2012, richiamate dalla nota del MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 72696
del 4/9/2013.
Per il personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2022), fino al
termine delle lezioni o supplente breve, le ferie 2021/2022, maturate nell’arco di vigenza del rapporto di
lavoro, potranno essere fruite, a richiesta del dipendente, prima della conclusione del contratto. Anche
per queste tipologie contrattuali vige il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute
prima della conclusione del rapporto di lavoro.
Il personale collaboratore scolastico, ai fini dell’applicazione delle disposizioni indicate nel successivo
paragrafo, prima di dar seguito alle ulteriori agevolazioni, provvederà, prioritariamente, a garantire
l’igiene e le pulizie secondo le disposizioni ricevute.
Sarà cura dell’ufficio organizzare il piano delle ferie in modo da consentire il funzionamento degli uffici
secondo le norme che regolano i servizi minimi indispensabili, previsti dalla legge 146/90 e successive
modifiche e integrazioni, richiamati dalla contrattazione d’istituto e, di conseguenza, applicare le
disposizioni organizzative previste dalla nota MI 323 del 10/3/2020 (lavoro agevole, turnazioni del
personale collaboratore scolastico).
Si rammenta che la domanda di ferie e/o recuperi deve essere presentata entro e non oltre venerdì 25
marzo 2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

