
 

DIREZIONE DIDATTICA  1° CIRCOLO CASTROVILLARI 

Piazza Indipendenza c/o Villaggio Scolastico  - 87012 CASTROVILLARI (CS) 
Tel. e Fax 0981491387 – C.F.94023270781– C.M. CSEE590004 

E-mail: csee590004@istruzione.it – PEC: csee590004@pec.istruzione.it – WEB: www.castrovillariprimo.gov.it 

 

 

Castrovillari, 29/06/2021 

Circolare n. 150  

A.S. 2020/21              

                          Al personale ATA 

                                    Alla DSGA 

 

                 All’Albo online/Atti 

 

Oggetto: Richiesta ferie e recuperi estivi personale A.T.A. a.s. 2020/21 

 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il personale in 

indirizzo, che intende usufruire di giorni di ferie o permessi durante la sospensione dell’attività 

didattica nel periodo estivo (01/07/2021 al 31/08/2021 compresi), a presentare alla c.a. del Dirigente 

scolastico, entro e non oltre giovedì 01 luglio 2021 la relativa richiesta. 

Pertanto si invitano Collaboratori Scolastici e personale Amministrativo a concordare i periodi con 

la segreteria affinché sia presente in servizio il contingente di personale necessario a garantire 

l’operatività dell’attività istituzionale (soprattutto in vista del piano estate della DD1).  

Si ricorda preliminarmente che le ferie costituiscano un diritto irrinunciabile, costituzionalmente 

tutelato, la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle 

previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007 (a cui rimanda anche l’art. 31 del 

contratto integrativo definitivo d’istituto). Esse devono essere richieste dal personale docente e 

ATA al dirigente scolastico. 

Il piano delle ferie del personale ATA, comprese le proprie, da sottoporre all'approvazione del DS, 

verrà predisposto dalla D.S.G.A., in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le necessarie 

presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa 

contrattuale (Direttiva di massima alla DSGA prot. n. 2706 del 02/10/2020) e considerando che, nel 

periodo 1 luglio – 31 agosto dovranno essere garantiti: 

 il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo; 

 la presenza di personale (Amministrativo e collaboratori scolastici) nella sede degli uffici di 

Direzione e segreteria e nei luoghi di svolgimento delle attività relative al Piano estate 2021. 

Infine si ricorda che tutti i giorni di ferie sono da usufruire entro il 31 agosto 2021 salvo particolari 

e motivate esigenze (art. 13 del CCNL). 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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RECUPERI. 

 

Ai sensi dell’art. 54 del CCNL del 29.11.2007 e nel rispetto della contrattazione integrativa di 

istituto, le prestazioni eccedenti l’orario ordinario giornaliero concorrono, nel momento di 

sospensione delle attività didattiche, alla fruizione di riposi compensativi compatibilmente con le 

esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo 

maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività 

didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione 

scolastica. 

Queste ultime saranno concordate con la DSGA la quale consulterà il Dirigente Scolastico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

  
 

 


