
 

 

 

 

 

 

 

  Altamura, 17/03/2023 

 

CIRCOLARE N. 166 
Al DSGA 

A tutto il Personale ATA 
Al Sito Web 

OGGETTO: Programmazione Ferie Pasquali a.s. 2022/23 

 
            Si comunica alle SS.LL che, in base alla normativa vigente, le ferie non fruite nell’anno scolastico 2021/2022, 
devono essere usufruite entro e non oltre il 30 aprile 2023 e non sono monetizzabili (art. 1 commi 54, 55 e 56 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228). Si invita, pertanto, il Personale, a presentare il piano ferie residue anno precedente 
entro e non oltre il 31 marzo 2023. 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. 
 
            Si invita, altresì, il personale ATA a consegnare in segreteria, entro la stessa data, le richieste di ferie/recupero 
prestazioni aggiuntive e la copertura del giorno prefestivo 24/04/2023, di cui il C.d.I ha deliberato la chiusura.  
I collaboratori scolastici sono tenuti ad organizzare e svolgere le pulizie straordinarie del proprio reparto, mentre è 
richiesta la presenza di almeno 2 assistenti amministrativi (di cui 1 AA dell’Ufficio Personale) nelle giornate di 
apertura degli Uffici al fine di poter garantire il servizio al pubblico. 
Presso la Scuola Primaria “S. G. Bosco” dovrà essere sempre garantito il servizio di almeno n. 2 Collaboratori 
Scolastici, mentre presso la Scuola Secondaria di I grado “T. Fiore” dovrà essere sempre garantito il servizio di 
almeno n. 1 Collaboratore Scolastico.  
 
           Si precisa che nei giorni di sospensione didattica, l’orario di servizio per tutto il personale sarà dalle ore 7.30 
alle ore 13.30. 
 
Pertanto le SS.LL. sono invitate a presentare:  
 

• Domande di ferie e recupero per il periodo pasquale;  

• Domanda di ferie a.s. 2021/22 (ferie da consumarsi entro il 30 aprile 2023). 
 
Si ricorda che le attività didattiche saranno sospese da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023.  

 
              Distinti saluti                                                                                                                   

                                                                                       
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Eufemia PATELLA 
                                                                                               Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi                      

                                                                                                                                                                                                         dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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