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Circolare n.428 

 

 

Oggetto: Annulla e sostituisce Circ. n.420 - Programmazione ferie, festività soppresse, recupero ore A.S. 20/21 
 

 
Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a presentare la propria richiesta 

entro e non 15/05/2021. 
 

Contratto scadente l’08/06/2021 
 

• Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite tutte 
irrinunciabilmente entro il 25/05/2021, anche in più periodi. 
 

 
Contratto scadente il 30/06/2021 

 
• Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite tutte 

irrinunciabilmente entro il 15/06/2021, anche in più periodi. 
 

 
Contratto scadente il 31/08/2021 

 
• Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite tutte 

irrinunciabilmente entro il 31/08/2021, anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi 

continuativi di riposo (indicare obbligatoriamente nella richiesta) nel periodo compreso tra il 
01/07/2021 e il 31/08/2021. 
 
I periodi di ferie richiesti e 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 rammenta che per l'anno 2021 la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni prefestivi estivi: lunedì 31 
maggio 2021, martedì 01 giugno 2021. 
 
 
Si rammenta che l’orario lavorativo nei mesi di Luglio e Agosto si svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 15.12 

dal lunedì al venerdì. 
 

Il personale che ha effettuato straordinario per recupero dei prefestivi è tenuto tassativamente ad 
indicare nel piano ferie i giorni sopra riportati come assenza per recupero . 

 
Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere effettuato entro l’08 giugno 2021, entro il 

30 giugno 2021 e entro il 31 agosto 2021 in base alla scadenza del proprio contratto. Dopo tale data si procederà 
all’azzeramento di qualsiasi credito orario. La richiesta delle ore di recupero potrà essere presentata solo 
successivamente alla compilazione della dichiarazione delle attività svolte a pagamento a carico del F.I.S. 

a.s. 2020/2021. Seguirà apposita comunicazione. 
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