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   Prato, 3 novembre 2021 

CIRCOLARE N.44 

       Al personale ATA in servizio nell’istituto 

              

 

 

Oggetto: Fruizione delle ferie e festività soppresse per il personale ATA nel periodo natalizio. 

 

 

 

 Si comunica al personale in indirizzo che le domande per la fruizione delle ferie e festività 

soppresse durante il periodo natalizio dovranno essere presentate entro il 15 novembre. 

  

Il personale con contratto a tempo determinato deve fruire delle ferie prima della scadenza 

del contratto poiché la normativa vigente non ne permette il pagamento. 

 

 Si precisa che, per il personale supplente, gli istituti contrattuali in oggetto sono 

proporzionali al servizio prestato: 

- si maturano 2,5 giorni di ferie per ogni mese  

- si matura 1 giorno di festività soppressa ogni tre mesi di servizio effettivo prestato senza 

interruzioni. 

 

  Nella concessione delle ferie e festività la DSGA terrà conto di quanto segue: 

 

- la sospensione delle attività didattiche va dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 compresi; 

- la chiusura dei plessi e degli uffici è prevista nei giorni 24 e 31 dicembre, quindi tutto il 

personale deve prendere le ferie nelle due giornate; 

- nei plessi di scuola primaria e d’infanzia è prevista la lectio brevis il 23 dicembre 2021; 

- la probabilità che si effettuino i traslochi delle sezioni di scuola dell’infanzia ospitate nei 

plessi Meucci e Abatoni nella nuova scuola “Meoni” e delle classi quinte ospitate nella 

succursale della scuola media Fermi nel plesso Meucci; 

- la necessità di garantire il servizio di apertura, chiusura e pulizia degli uffici di Segreteria e 

Direzione che effettueranno il solo orario antimeridiano; 

- l’eventuale proroga oltre il 30 dicembre dei contratti al personale cosiddetto “COVID”. 

  

 E’ necessario pertanto predisporre un piano che assicuri il servizio e permetta, soprattutto al 

personale supplente, la fruizione di tutte le ferie e festività maturate entro la scadenza del contratto. 

 Al momento non è possibile prevedere se la concessione potrà avvenire entro il 30 

novembre, come previsto dalla contrattazione d’istituto, a causa delle variabili sopra indicate 

(traslochi e proroga contratti COVID). 

 Ulteriori informazioni, a rettifica o integrazione della presente nota, saranno prontamente 

comunicate. 
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 Si prega di non contattare l’ufficio del personale, che in questi giorni è chiuso al pubblico, 

per richieste relative alle ferie. 

 

 

 

              LA DSGA                     Il Dirigente Scolastico 

 (Barbara Grazzini)                                  (Prof. Riccardo Fattori)
      firma digitale                       firma digitale 
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