
 
 

Circ. n. 340 

Perfugas, 26.06.2022 

Al personale ATA 

Alla RSU 

    Al DSGA 

 

Atti- Area Riservata Argo-Sito 
 

 

Oggetto: giorni prefestivi nel periodo estivo a.s. 2021/22 

 

Il Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle seguenti condizioni: 

 

1. assenza attività didattiche e degli organi collegiali; 

2. il personale ATA disponibile al recupero delle giornate lavorative; 

3. Assenza di scadenze di termini; 

4. Ridotta presenza di pubblico; 

5. Ridotta presenza di personale in servizio; 

 
ha espresso unanime, con delibera n. 6 del 17/12/2021, parere positivo sulla chiusura degli edifici scolastici nei 
giorni prefestivi del periodo estivo in cui non vi sono attività didattiche ovvero nelle giornate del 2, 9, 16, 
23, 30 luglio 2022; 1 (solo per le scuole di Perfugas in occasione della festa del santo patrono) 6, 
13, 20, 27 agosto 2022. 

Si precisa che per “giornata prefestiva” si intende un giorno lavorativo che precede immediatamente 

una delle festività stabilite dall’art. 5 dell’ OM n. 600 del 24.08.2018 ovvero: 

▪ tutte le domeniche; 

▪ il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

▪ l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

▪ il 25 dicembre, Natale; 

▪ il 26 dicembre; 

▪ il 1° gennaio, Capodanno; 

▪ il 6 gennaio, Epifania; 

▪ il giorno di lunedì dopo Pasqua; 

▪ il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

▪ il 1° maggio, festa del lavoro; 

▪ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

▪ la festa del Santo Patrono. 

 

Pertanto si può procedere alla chiusura dei locali della scuola nelle giornate prefestive soltanto nei giorni 

immediatamente precedenti i giorni festivi sopra elencati.  
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Non è possibile, perciò, considerare prefestivi i giorni antecedenti le giornate di chiusura delle scuole 

derivanti dall’adozione di provvedimenti di organizzazione flessibile dell’orario scolastico (es. 

funzionamento su cinque giorni, settimana corta, ecc…) da parte delle Istituzioni scolastiche autonome. 

 

Si ricorda che tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso e comunicato all’Ufficio 

Scolastico Territoriale, è disposta quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio per le 

giornate comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno, e più del 75% per quelle ricadenti 

nei mesi di Luglio e Agosto. 

 
Si chiede, pertanto, la disponibilità del personale ATA al recupero delle su indicate giornate lavorative del 2, 
9, 16, 23, 30 luglio 2022; 1 (solo per le scuole di Perfugas in occasione della festa del santo 
patrono) 6, 13, 20, 27 agosto 2022   in  quanto  prefestivi. 

 

La disponibilità, in quanto tali giornate ricadono nel periodo luglio- agosto, deve essere 

sottoscritta, per quanto su ricordato, dal 75% delle unità lavorative e deve essere presentata in 

segreteria entro mercoledì  29 giugno 2022 (vedi allegato). 

 
Nel caso di chiusura prefestiva nella predette giornate del 2, 9, 16, 23, 30 luglio 2022; 1 (solo per le 
scuole di Perfugas in occasione della festa del santo patrono) 6, 13, 20, 27 agosto 2022 il personale 
ATA, come regolato specificatamente dall’art.27 del contratto di istituto, può: 1) Chiedere di recuperare 
l’equivalente di ore prestate in più, per le quali rinuncia alla retribuzione corrispondente; 2) Chiedere 
volontariamente di fruire di un giorno di ferie; 3) recuperare, a domanda, le ore non prestate entro 2 mesi e, 
comunque, non oltre il 31 agosto dell’anno scolastico corrente,  da concordare con il DSGA. 

 Si rammenta, infatti, che le ferie "forzate" nei giorni di chiusura prefestiva sono illegittime. 

 

Si puntualizza che la chiusura prefestiva comporta una mancata prestazione di servizio nei 

giorni prefestivi, che andrà “recuperata” con un giorno di ferie o con il recupero di una prestazione di 

lavoro straordinario o altro. Il chiedere per quei giorni un qualsiasi altro tipo di congedo, ad esempio, 

per assenze legge 104, per motivi personali, donazione del sangue, per malattia non ha alcun senso, 

perché si tratta di un giorno di chiusura della scuola. 

 

Si invita la RSU di istituto, dopo aver sentito il personale ATA nelle forme e nei modi ritenuti 

più opportuni, ad esprimere formalmente il suo parere, negativo o positivo, entro e non oltre  il 29 

giugno 2022. Nel caso in cui tale parere non pervenisse a questa presidenza si applica la modalità del 

“silenzio – assenso” 

Il Personale Ata deve inviare, entro e non oltre il 29 giugno 2022, all’indirizzo 

ssic800001@istruzione.it, la richiesta di adesione compilando la dichiarazione personale allegata 

alla presente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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