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PORTICI (NA), 11 MAGGIO 2021 
 

AL  PERSONALE A.T.A. 
DELL’I.C. COMPRENSIVO STATALE 

“4 DE LAUZIERES” 
PORTICI (NA) 

 
OGGETTO: CIRCOLARE INTERNA – DOMANDE DI FERIE, FESTIVITA’ S OPPRESSE E 

RECUPERI PER IL PERIODO ESTIVO – ANNO SCOLASTICO 20 20/2021 -. 

VISTO l’art. 1 del C.C.N.L. – COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – TRIENNIO 2016-2018 -, 
siglato il 19/04/2018, il quale prevede, al comma 10, che per quanto non espressamente 
previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali 
dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in 
quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del                
D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il C.C.N.L. – COMPARTO SCUOLA – sottoscritto il 29/11/2007, 
 

S I   C O M U N I C A  
 

formalmente al  personale in indirizzo di produrre domanda di ferie e festività soppresse per l’anno 
scolastico in corso, relativamente al periodo estivo, ai sensi del C.C.N.L. vigente. 
 

Le istanze di cui trattasi dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria entro il 28 MAGGIO 2021 
(VENERDI’ ), onde consentire al personale preposto di predisporre il relativo piano ferie e, 
conseguentemente, garantire  la copertura del servizio durante i mesi di Luglio e Agosto 2021. 

 
 

Le ferie e i recuperi vengono concessi, su proposta dai dipendenti, tenuto conto della 

turnazione necessaria per assicurare il soddisfacimento delle prioritarie esigenze di 

servizio. Fatto, quindi, salvo un periodo continuativo di riposo di almeno quindici giorni 

nel periodo 1 luglio - 31 agosto, in assenza di un preventivo accordo tra il personale 

per garantire il servizio anche nel periodo estivo, le ferie e i recuperi potranno essere 

diversamente disposti dal DS, sentito l’opportuno parere del D.S.G.A., secondo il 

criterio della rotazione annuale. 
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All’uopo si rammenta che: 
 

1. ai sensi dell’art. 13 del predetto C.C.N.L. – COMPARTO SCUOLA - del 29/11/2007  al  lavoratore 
deve essere assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 
1° Luglio - 31 Agosto; 

 
2. il personale titolare di contratto a tempo determinato, con scadenza 30 GIUGNO 2021, dovrà 

provvedere tempestivamente a produrre le predette istanze, possibilmente anche prima del precitato 
termine, trattandosi di ferie da fruire ancora in presenza delle attività didattiche. Le stesse verranno 
concesse compatibilmente con le esigenze di servizio; 

 
3. le ferie vanno fruite entro l’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, in base all’art. 13 comma 10 

del C.C.N.L. – COMPARTO SCUOLA – del 29/11/2007,  in caso di particolari esigenze di servizio 
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia che impediscano il 
godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse 
saranno fruite dal personale non docente non oltre il mese di Aprile dell’anno successivo, 
compatibilmente con le esigenze di servizio, sentito il parere del D.S.G.A.; 

 
4. Le quattro festività soppresse di cui all’art. 14 del C.C.N.L. – COMPARTO SCUOLA – del 

29/11/2007 devono essere necessariamente fruite entro il 31/08/2021. 
 

Al fine di non incorrere nella possibilità di non poter concedere ferie residue nel corso dell’anno 
scolastico 2021/2022, causa esigenze di servizio, si raccomanda il personale in indirizzo di fruire 
durante il periodo estivo, della totalità o, comunque, della maggior parte delle ferie spettanti, 
conservando un numero esiguo di giorni di ferie da fruire, durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche, nell’a. sc. p.v.. 
 

Si precisa che, al fine di consentire la predisposizione del piano ferie estivo,  a coloro che non 
presenteranno domanda di ferie, entro il termine previsto del 28 MAGGIO 2021, le stesse verranno 
assegnate d’ufficio. 
 

Il personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO che ha accettato un incarico nell’ambito del comparto 
scuola, in altro profilo e/o area, ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. – COMPARTO SCUOLA – del 
29/11/2007,  produrrà istanza di ferie e festività soppresse, per quanto maturato. 

 
Elaborato il piano ferie, gli interessati potranno chiedere di modificare la propria istanza, ma 
l’accoglimento della richiesta sarà subordinata alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi 
e, comunque, senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. 
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COMUNICAZIONI FINALI: 
 

In  caso di  disposizioni  ministeriali che dovessero  modificare  il quadro  normativo  

attuale, in conseguenza del permanere dello stato di emergenza epidemiologica,  sarà data 

immediata comunicazione a tutto il  personale interessato e verrà modificato il piano ferie, 

modulandolo sulle esigenze correlate alla riapertura della scuola per il prossimo anno 

scolastico. 
 
 
 Alla  presente comunicazione viene data ampia pubblicizzazione, con regolare avviso, mediante 
pubblicazione della medesima e del relativo modulo accluso sulla home page del profilo del 
committente (sito web istituzionale della scuola: www.ic4delauzieresportici.edu.it). 
 

La  presente circolare si intende, pertanto, notificata al personale interessato a tutti gli effetti di 
legge. 

 
 Si raccomanda il puntuale rispetto della presente nota e si porgono cordiali saluti. 
 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Marco PALUMBO                                                            Prof.ssa Teresa ALFIERI 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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