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 Oggetto: richiesta ferie festività Pasquali e periodo estivo – anno scolastico 2020/2021                                                       
                              

Al fine di attuare una corretta programmazione delle attività e per garantire il miglior 
funzionamento della struttura scolastica, le SS.LL. sono invitate a predisporre, attraverso il 
modulo presente in segreteria amministrativa, le richieste di ferie relative al periodo in 
oggetto, considerato che il calendario scolastico vede la sospensione delle attività dal 1 
aprile al 6 aprile 2021. 
 
Le richieste dovranno pervenire: 

 entro e non oltre Il 24.03.2021 per il periodo pasquale;  
 entro e non oltre il 30.04.2021 per le ferie estive. 

 
L’amministrazione comunicherà l’autorizzazione per la fruizione delle suddette ferie:  

 entro il 26.03.2021 per il periodo pasquale; 
 entro il 31.05.2021 per il periodo estivo. 

 
Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne 
avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 
suindicato periodo se la propria richiesta potrà essere accolta. 
Si fa presente che, nei periodi di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza 
in servizio di almeno tre collaboratori e di due assistenti amministrativi. 
Per quanto riguarda il personale assistente amministrativo, per l’amministrazione sarà 
criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Pertanto in 
ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie. Nel caso di più richieste per lo 
stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, 
eventualmente, il criterio della rotazione.  
Il personale collaboratore scolastico assegnato ai plessi dell’Istituto, al termine delle attività 
didattiche e dopo un’accurata pulizia straordinaria degli spazi assegnati, presteranno 
regolare servizio in sede, Via Bramante 5. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non 
per bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla 
disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie 
subisca modifiche nella struttura portante.                                                                      
Si ricorda infine a tutto il personale di ruolo che avesse ancora delle ferie residue dell’a.s. 
2020/2021 di usufruirne entro il 30.04.2021, (come previsto dall’ art. 13 comma 10 del CCNL 
scuola 2006/2009).  
Per ogni eventuale chiarimento sul calcolo delle ferie residue e/o maturate è possibile 
rivolgersi in segreteria amministrativa. 
  
                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 
                                                              (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs.39/'93) 
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