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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 140/2022 

 

 

Lecce, 1 giugno 2022 

Al personale A.T.A. 

Sedi di LECCE e SQUINZANO 
 

Al Sito web dell’Istituto 
  

 

 

Oggetto: Piano ferie estive personale ATA - a.s. 2021/2022 

 

   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 6/06/2022. 

   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 

31/08/2022. 

   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 2021/2022 e di avvio dell’anno scolastico 2022/2023. 

   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: 18 - 23 - 

30 luglio  e  6 - 13 - 20 agosto 2022. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Dario CILLO 
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