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Circ. n. 320 
Perugia, 17/05/2022 

 

 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al Sito (Area ATA) 

 

Oggetto: Richiesta ferie anno sc. 2021/2022 

 

 Si invita il personale in indirizzo a produrre la richiesta di ferie per l’anno scolastico 2021/2022 entro 

e non oltre martedì 31 maggio 2022 come da Contratto Integrativo vigente, trasmettendola a mezzo mail 

all’indirizzo pgic867009@istruzione.it (Assistente Amministrativa Sig.ra Claudia Orazi). 

 Le ferie saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del D.S.G.A. 

 La variazione del piano ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute.  

L’autorizzazione delle ferie in difformità al periodo di gradimento espresso dal dipendente sarà 

motivato con il richiamo a specifiche esigenze di servizio. 

 Entro il 15/06/2022 il Direttore S.G.A. provvederà all’elaborazione del piano ferie e alla successiva 

comunicazione al personale, previo visto del Dirigente Scolastico. 

 Si precisa che in vista di un’attività extrascolastica di “Summer Camp” (presso le scuole Grecchi e 

Munari) a cura della scuola Belt che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto si allega, oltre il consueto foglio 

per la richiesta delle ferie, anche il quadro delle settimane di attività della predetta “Summer Camp” affinché 

ogni collaboratore scolastico possa indicare almeno due disponibilità settimanali per lo svolgimento della 

esclusiva attività di pulizia al termine delle attività didattiche, a prescindere dal plesso di servizio durante 

l’anno scolastico. 

 Il funzionamento della Segreteria sarà garantito nel periodo dal 01 luglio al 30 agosto con la 

presenza minima di 2 Assistenti Amministrativi per garantire la funzionalità degli Uffici. 

Altresì, si precisa che sarebbe opportuno che dal giorno 29 Agosto sia garantita la presenza di un 

collaboratore per ogni plesso per la ripresa delle attività didattiche.  

Si fa presente che il personale ATA con modalità di contratto a tempo determinato è tenuto a 

fruire delle ferie entro la data di scadenza del contratto in essere. 

Si confida nella consueta collaborazione.  

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       

                                                                                                                       Anna Rita Troiano 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. N. 39/93                                                                                   
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