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CIRCOLARE N° 462 del 06/05/2022                                                     

  Al personale ATA  

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 

e p.c.  

Alla D.S.G.A. 

Al Sito Web 

Albo on line  

  

 

OGGETTO: Ferie estive 2022 personale ATA 

 

Al fine di consentire di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita 

il personale in indirizzo a presentare, entro e non oltre il 16/05/2022, richiesta di fruizione delle ferie 

relative al periodo estivo 2022. 

Pertanto, si invitano tutti gli assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici a concordare tra 

di loro i periodi affinché sia presente in servizio il contingente di personale necessario a garantire 

l’operatività dell’attività istituzionale. 

Per il personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021) e/o 

fino al termine delle lezioni (08-06-2021), le ferie a.s. 2021/2022 maturate nell’arco di vigenza del 

rapporto di lavoro, potranno essere fruite prima della conclusione del contratto. Per queste tipologie 

contrattuali vige il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute prima della conclusione 

del rapporto di lavoro. 

Si ricorda, infine, nel caso che il Consiglio di Istituto deliberi entro il 30-06-2022, le chiusure 

prefestive della scuola per il periodo di luglio e agosto, il personale ATA dovrà modificare la 

domanda di ferie. 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Albo pretorio” ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 

 Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

 Cordiali saluti 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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