
                                         
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate 

Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161 
Liceo Scientifico-Scienze app-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202 

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: http://www.liceovirgilio.edu.it/  
___________________________________________________________________________________________ 

 
Liceo “Virgilio – Redi” 

 

 

CIRCOLARE N. 123/2021 

 

Lecce, 19 maggio 2021 

Al personale A.T.A. 

Sedi di LECCE e SQUINZANO 
 

Al Sito web dell’Istituto 
  

 

OGGETTO: PIANO FERIE ESTIVE PERSONALE ATA - A.S. 2020/2021 

Il personale in indirizzo, al fine di consentire l’opportuna organizzazione e copertura del servizio, è 

invitato a presentare la richiesta di ferie estive entro e non oltre la data del 31/05/2021. 

Di norma, tutte le ferie e le festività soppresse vanno richieste e fruite, compatibilmente con le 

esigenze di servizio, entro il termine dell’anno scolastico di riferimento e pertanto entro il 

31/08/2021. 

Il personale con contratto a tempo determinato dovrà necessariamente usufruire delle ferie e delle 

festività soppresse entro il termine di scadenza previsto per il proprio contratto di lavoro. 

Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve 

eventuali imprescindibili necessità derivanti dalla gestione degli Esami di Stato, dell’emergenza 

epidemiologica in atto, e in particolare da provvedimenti normativi riguardanti l’espletamento delle 

operazioni di chiusura dell’anno scolastico 2020/2021 e di avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

Qualora le domande di ferie non dovessero pervenire o dovessero essere presentate in ritardo, le 

ferie verranno assegnate d’ufficio. 

Premessa l’impossibilità di accordare a tutte le unità in servizio il pieno godimento delle ferie 

maturate contemporaneamente durante i mesi di luglio e agosto, si chiede al personale di evitare di 

concentrare le richieste di ferie continuative nei mesi in questione e di concordare anticipatamente 

con i colleghi i periodi di ferie. 

Si ricorda che sono state approvate le seguenti chiusure pre-festive per cui il personale dovrà 

effettuare richiesta di ferie, festività soppresse o riposi compensativi nei seguenti giorni: 17 - 24 - 

31 luglio  e  7 - 14 - 21 agosto. 

                  Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Dario CILLO 
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