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OGGETTO: Predisposizione Piano Ferie estive - a.s. 2021/2022
Al fine di consentire la predisposizione in tempo utile di un piano di ferie che risponda alle esigenze organizzative dell'Istituto, si
invita tutto il personale in indirizzo a presentare la richiesta di ferie estive per il corrente anno scolastico 2021/2022, improrogabilmente entro e non oltre il 06/06/2022.
Si ricorda che per il personale a tempo indeterminato, le ferie devono essere godute irrinunciabilmente entro il 31/08/2022,
anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 01/07/2022 e il
31/08/2022.
Per il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche) le
ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della supplenza, pena la decadenza dal beneficio.
Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve eventuali imprescindibili necessità derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, 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.
Se le domande non perverranno o saranno presentate in ritardo, le ferie verranno assegnate d’Ufficio.
Premesse l’impossibilità di accordare a tutte le unità in servizio il pieno godimento delle ferie maturate contemporaneamente durante i
mesi di luglio ed agosto, si chiede al personale di evitare la concentrazione di richiesta di ferie continuative nei mesi suddetti e di
concordare anticipatamente con i colleghi i periodi di fruizione.
Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo
ai criteri della disponibilità e della rotazione.
Dal termine degli esami di stato del primo ciclo ed in assenza di attività didattiche è richiesta la presenza minima di almeno 2 (due)
collaboratori scolastici e n. 2 (due) assistenti amm.vi presso la sede centrale sita in Vibo Valentia alla P.zza Martiri d’Ungheria.
Qualora la proposta del Piano Ferie non dovesse soddisfare le esigenze di servizio (presenze minime stabilite) il personale ne sarà
informato.
Si rammenta, infine, che i giorni di chiusura della scuola con sospensione delle attività amministrative e ausiliarie deliberati dal
Consiglio d’Istituto per il corrente a.s. 2021/2022
Giorno
02 (Martedì)
24 (Venerdì)
27 (Lunedì)
31 (Venerdì)
15 (Venerdì)

Mese
Novembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Aprile

Anno
2021
2021
2021
2021
2022

Tipologia
* Post festivo
* Prefestivo
* Post festivo
* Prefestivo
* Prefestivo

N.B. Vista la deliberazione di “effettuare a Luglio e Agosto 2022 un orario di 6 ore giornaliere su 5 giorni, e che 1 ora e 12’ minuti giornalieri”, si ricorda che le ore non lavorate devono risultare essere coperte con recupero di ore a credito maturate o con
giorni di ferie/festività soppresse.
Si rammenta, a tal fine, che le ore complessive da coprire per la riduzione oraria sono pari a 51 ore e 36 minuti, di cui 25 ore e 12
minuti per il mese di luglio (21 gg x 1,12) e 26 ore e 24 minuti per il mese di agosto (22 gg x 1,12)
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