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Circolare n° 155 Sanluri, 10 maggio 2021 
 
 

- AL PERSONALE A.T.A. 
SEDE: SANLURI/SERRENTI 

 
- AL DIRETTORE S.G.A. 

 
 
 

Oggetto: Calendario recuperi ferie e festività soppresse –personale  ATA a T.D. e  T.I. A.S.2020/ 2021.  
 

Si comunica che la presentazione delle richieste di ferie, festività soppresse e recupero straordinario da 
parte delle SS.LL dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Maggio 2021.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. 

 
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, 

avendo riguardo al criterio della rotazione. 
 
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 

servizio e per i Collaboratori Scolastici il servizio presso la sede centrale (Uffici di Presidenza e Segreteria). 
 
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma 

l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e 
comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. 

 
I recuperi, le ferie e le festività soppresse dovranno essere fruite entro il 31/08/2021. 
 
Nel piano ferie dovranno essere inclusi i giorni di chiusura della scuola - delibera dal Consiglio d’Istituto. 
 

                                                                                                                                        Sabato: 03 - 10 – 17 - 24 - 31 luglio 2021 / sabato: 07-14 - 21- 28 agosto 2021 /  dal 13 al 16 agosto 2021                                 
giorno precedente e successivo a ferragosto 

 
         Per  il  personale con contratto  a tempo  determinato,   supplenza annuale, supplenza  fino   al termine  delle 
 lezioni  con contratto  covid, ferie e  festività soppresse  non utilizzate  non  sono  monetizzabili   pertanto devono 
essere interamente fruite entro il termine del contratto.  Per  le ore  prestate in eccedenza durante l’anno scolastico 
a richiesta degli interessati, possono essere retribuite fino alla disponibilità di fondi, come quantificati nella 
specifica voce nel C.I.I. 
 

      
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cinzia Fenu 

(firma autografata sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi del D.lgs. 39/1993 art.3,c.2) 
 


