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Istituto di Istruzione
Superiore

Liceo Scientifico

Ipsasr

Via Carmela Borelli, III Traversa
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZPS011013
Tel.: 0961-936806 – Fax: 0961-931365

Via Bianchi
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZRA01102N - CZRA011523 (adulti)

Ipseoa

Ipsceoa

Via I Maggio
88055, Taverna (CZ)
C.M. CZRH01101R
Tel. - Fax: 0961-924833

Via Nazionale
88070, Botricello (CZ)
C.M. CZRC01101G - CZRC011511 (adulti)
Tel.: 0961-966661 – Fax: 0961-966007

Rita Levi Montalcini
Via Carmela Borelli, III Traversa
88054 Sersale (CZ)
C.M. CZIS01100L - C.F. 97061370793
email: czis01100l@istruzione.it
pec: czis01100l@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura
CIRCOLARE N. 99
A TUTTO IL PERSONALE ATA
LL.SS.
AL SITO WEB
ATTI
Oggetto : Fruizione Ferie ATA AS 2021/22.

Al fine di consentire, in tempo utile, la predisposizione di un piano di ferie estive che risponda
alle esigenze organizzative dell’Istituto, si invita tutto il personale in indirizzo a presentare la richiesta
di ferie estive per il corrente a.s. 2021/22, improrogabilmente entro e non oltre il 24/05/2022, per le
domande pervenute fuori termine le ferie saranno assegnate d’ufficio, si ricorda che il personale
puo’ chiedere anche la fruizione frazionata delle ferie, fermo restando il diritto a godere di 15
giorni consecutivi.
Si ricorda che per il personale a tempo indeterminato le ferie e le festività soppresse devono
essere godute nel periodo compreso tra il 10/07/2022 e il 31/08/2022 garantendo i servizi per ogni
settore e ufficio e in particolare le operazioni legate agli esami di stato, per il personale a tempo
determinato (supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche) le ferie e le
festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della supplenza.
Relativamente alle ore di straordinario maturate, fermo restando le ore da retribuire come da
contrattazione, la rimanente parte dovrà essere fruita tra il 01/06/2022 e il 31/08/2022,
Si precisa che, i giorni di chiusura della scuola con sospensione delle attività amministrative e
ausiliarie deliberati dal Consiglio d’Istituto per il corrente anno scolastico devono essere coperti con
recupero di ore a credito maturate o con giorni di ferie e/o festività soppresse.

Il Dirigente Scolastico
Cristina Lupia
Firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e ss.mm.ii
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