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                   Ai Collaboratori Scolastici di tutti i plessi

OGGETTO: Sospensione godimento ferie e rientro in servizio a partire dal 24 agosto 2021 invece del 30 
agosto 2021

                                              Il Dirigente Scolastico sentito il D.S.G.A. dispone:  
il rientro in servizio per cessazione anticipata del godimento delle ferie

Tale decisione di sospensione delle ferie e conseguenziale rientro in servizio è motivata da più ragioni:
- vaccinazione degli alunni delle classi seconde e terze nel giorno del 25 agosto p.v. con relativa adibizione
degli ambienti e sorveglianza;
-  necessità  di  nuova sistemazione  degli  ambienti  scolastici  tanto  in  occasione  della  ripresa dell’anno
scolastico  secondo  le  nuove  indicazioni  ministeriali  di  cui  al  D.L.  111/2021  ,  art.  1,  comma 1  (rientro  in
presenza) - che nel caso di specie prevede la riallocazione del mobilio in modo da consentire nuovamente
la fruibilità degli ambienti laboratoriali - quanto la necessità di accoglienza nel nostro Istituto per i giorni 31
agosto e 1 settembre di una delegazione scolastica in questi stessi ambienti secondo la loro destinazione e
pronti al funzionamento a pieno regime;
Si sottintende la pulizia di tutti gli ambienti come di regola deve avvenire. Il rientro anticipato motivato dalle
ragioni appena esposte comporterà il vantaggio di spalmare il lavoro su un arco di tempo più ampio nonché
distribuito su una maggiore “forza lavoro” dato il rientro generalizzato.

Si precisa che tale facoltà di interruzione o sospensione delle ferie è espressamente prevista dal C.C.N.L.
29.11.2007. L’art. 13, comma 10 del C.C.N.L. recita  “In caso di particolari esigenze di servizio [...], che abbiano
impedito il  godimento in tutto o in parte delle ferie nel  corso dell'anno scolastico di  riferimento, [...]  il
personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo,
sentito il parere del DSGA.” e inoltre al comma 12 del medesimo articolo “Qualora le ferie già in godimento
siano  interrotte  o  sospese  per  motivi  di  servizio,  il  dipendente  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie
medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non
goduto”. 
Si  richiama  per  completezza  anche  il  piano  A.T.A.  2020/2021  nella  parte  in  cui  nella  sezione  “A4  –
Disposizioni comuni” in materia di ferie si scrive “Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità
di garantire la copertura di tutti i settori di servizio”. 

Si precisa, infine, che sono esonerati dal rientro solo coloro che nel piano ferie estive presentato in maggio
(non più modificabile) avevano programmato dei permessi retribuiti (art.15 C.C.N.L. 29.11.2007) e/o permessi
ai sensi della L.n.104/1992 nel periodo dal 24 agosto fino al 27 agosto p.v.
                                                                                                    

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico
                                                                              Ornella Castellano

                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


