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 COMUNICAZIONE N. 394 - A.S. 2021/2022 

          

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 22/05/2022 

 

 

Oggetto:  Richiesta ferie personale Docente e ATA 

  

PERSONALE DOCENTE 

 

Si comunica ai sigg. Docenti che la richiesta di ferie andrà presentata su Scuolanext, a mezzo portale Argo, 

entro il 26 giugno 2022. 

Le ferie potranno essere fruite a conclusione di scrutini, esami, Collegio Docenti finale e di tutti gli 

adempimenti previsti per la fine dell’anno scolastico.  

Si precisa che le SS.LL. dovranno restare a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2022.  

Si ricorda inoltre che fino al 19 luglio si terranno i corsi e gli esami di recupero debiti, pertanto si invitano i 

Docenti interessati a richiedere le ferie a partire dal 20 luglio 2022 e fino al 31 agosto 2022.  

 

E’ fatto obbligo di dichiarare il recapito effettivo e almeno un numero di cellulare. 

 

Si precisa che in caso di mancata presentazione della richiesta il periodo di ferie sarà attribuito d’Ufficio. 

 

 

PERSONALE ATA 

 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il personale ATA a 

presentare la richiesta di ferie relative al periodo estivo su Scuolanext, a mezzo portale Argo entro e non oltre 

sabato 4 giugno 2022.  

Si ricorda che: 

- Dal 1 luglio al 31 agosto i giorni di ferie dovranno essere almeno 15 giorni lavorativi consecutivi 

- Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, quindi entro il 

31/08/2022. 

- Tutte le ferie vanno fruite entro il mese di aprile 2023. 

- I giorni di chiusura della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto dovranno essere compensati con 

recupero o ferie. 

Le ferie già fruite nell’anno scolastico in corso devono essere detratte dal periodo richiesto. 
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E’ fatto obbligo di dichiarare il recapito effettivo e almeno un numero di cellulare. 

 

Si precisa che in caso di mancata presentazione della richiesta il periodo di ferie sarà attribuito d’Ufficio. 

 

Qualora le richieste del personale di una stessa qualifica non dovessero garantire le esigenze connesse al 

funzionamento dell’Istituto, il Direttore S.G.A. inviterà a modificare la richiesta avanzata dal personale.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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