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Circolare n. 184                                               
 

A tutto il personale A.T.A. 
Sanluri e Serrenti  
 
 

Oggetto:  Ferie estive 2022 – Personale A.T.A. 
 
Si informa il personale in indirizzo che entro il 22 maggio 2022 dovranno essere presentate le 
richieste  di assenza per i mesi estivi, richiesta delle ferie, festività soppresse e delle ore 
straordinarie maturate da  recuperare. 
 
Si ricorda che: 

• I giorni di  recupero andranno fruiti per primi. 
• Le richieste di ferie (gg. 32) e festività soppresse (gg. 4), per il personale a Tempo 

Indeterminato, sono autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del DSGA.  
 
 

Subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie estive 2022. 
Le ferie estive spettanti a ciascuno devono essere richieste  nel periodo “01/07/2022 – 31/08/2022” 
per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato  tenendo conto che:  
 

a) Sino al termine degli esami di Stato, dovrà essere garantita la presenza dei  Collaboratori 
Scolastici in 2 turni (di mattina 07,00 – 13.00 / di pomeriggio dalle 12.30 alle 18.30). 

b) Dal termine degli esami e per tutto il mese di Agosto sarà aperta solo la sede centrale. In 
tale periodo, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di n. 2 
Collaboratori Scolastici. 
  

Nella concessione del periodo di ferie si terrà conto nei limiti del possibile e compatibilmente con le 
esigenze di servizio, della preferenza espressa da ciascuno; se necessario, sarà adottato il criterio 
della rotazione annuale, tenendo tuttavia conto di eventuali situazioni di vincolo oggettivo al fine di 
consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o altri familiari o conviventi.  
 
 
 
                                                                                Il Dirigente Scolastico 
/gp                                                                                        Dott.ssa Cinzia Fenu 

                                          Firmato digitalmente 

                                                                                                                                                     ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 


