
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Antonio Genovesi”  
 SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2  c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail: saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it   

C.F.95075020651    www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 
Prot. 1355/VII.4                                                                                                         li 08/03/2021, San Cipriano Picentino (SA) 

 

➢ Al Personale ATA 
  

Circolare n.  108                                                                      

 
Oggetto: Ferie personale ATA a.s. 2019/2020 e precedenti 

Si richiede al personale ATA a tempo indeterminato la programmazione delle ferie maturate durante l’anno 
scolastico 2019/2020 (e precedenti), da fruirsi entro e non oltre il 30 aprile c.a.  
Detta programmazione dovrà essere comunicata agli Uffici di segreteria entro e non oltre il 12 marzo p.v. 
Si invita il personale interessato a tener conto – nella programmazione delle ferie - della sospensione delle 
attività didattiche in presenza, dando priorità, pertanto, alla calendarizzazione delle ferie di cui in oggetto in 
tale periodo. 
Si rammenta, altresì, che per norma contrattuale, le ferie non fruite nell’anno scolastico 2019/2020 possono 
essere godute entro e non oltre il 30 aprile 2021 e non sono monetizzabili (art. 1 commi 54, 55 e 56 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228). Oltre questa data non potranno essere più concesse se non per rinvio 
disposto con provvedimento formale del Dirigente scolastico per casi eccezionali e documentabili.  
Rientrano nei casi eccezionali le seguenti condizioni: astensione obbligatoria, stati di malattia prolungati che 
non hanno consentito la fruizione delle ferie, altre condizioni contemplate dalla nota DFP 39237 del 
6/8/2012, richiamate dalla nota del MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 72696 del 
4/9/2013. 
Sarà cura degli Uffici di segreteria approvare ed organizzare il piano delle ferie aa.pp. in modo da consentire 
il funzionamento dell’Istituto scolastico secondo le norme che regolano i servizi minimi indispensabili, previsti 
dalla legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, richiamati dalla contrattazione d’istituto per il 
triennio 2019/2022. 
 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof.ssa Annapaola Di Martino 

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 combinato con il CAD 
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