
 

 

 

53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi” 

 

 

AL PERSONALE ATA  
                                                                                                    SEDE E BIENNIO 

Circ. n.67 del 27/04/2021 
 

 

Oggetto: PIANO FERIE PERSONALE ATA  A.S. 2020/21 

 

Al fine di predisporre un'adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invitano le SS.LL. A presentare 

entro e non oltre il 15 maggio 2021 le domande di Ferie estive 2020/21 e di Festività soppresse 2020/21 

utilizzando il programma predisposto Argo personale Web. 

Le Ferie (gg. 32 lavorativi) e le festività soppresse (gg.4), decurtate di eventuali giorni già usufruiti, dovranno 

essere richieste a partire dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per consentire un regolare svolgimento dell'Esame di 

Stato. 

Il personale a tempo determinato in servizio fino al termine delle lezioni e/o al 30 giugno 2021 dovrà entro 

tale data esaurire le ferie maturate e le ore prestate in eccedenza. 

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. Sul contenuto dell'art.13 del CCNL 29,11,2007 (il personale ATA deve 

fruire di 15 giorni consecutivi di ferie nel periodo che va dal 01/07/2021 al 31/08/2021) e sulla necessità di 

contemperare i diritti dei lavoratori con le esigenze istituzionali. 

Premessa la impossibilità di accordare a tutte le unità in servizio il pieno godimento delle ferie maturate, 

contemporaneamente durante i mesi di luglio ed agosto, si chiede al personale di evitare la 

concentrazione di richieste di ferie continuative nei mesi in questione e di concordare 

anticipatamente i periodi con i colleghi. Pertanto, fatto salvo il diritto di fruizione del periodo di ferie 

continuativo che è contenuto nel citato art. 13, del CCNL29,11,2007, potrebbe rendersi necessario un 

frazionamento delle ferie onde evitare interruzioni del servizio stesso durante il periodo estivo. Ciò 

consentirà, anche nell'interesse del personale stesso, di programmare anticipatamente le turnazioni nel 

rispetto delle quantità minime. 

 
 
 
 
 
Il DirettoreS.G.A.f.f.                                                                                      Il Dirigente Scolastico Dott. 

Carmine Granato                                                                                          Prof. Alessandro   Ferraiuolo 
 Firma autografa omessa ai sensi     Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




