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                                                        Al Personale ATA 
        S E D I 

          All’R.S.U. 

   All’albo 

                                                               Agli Atti  

                                                                                         

Oggetto: Programmazione ferie, festività soppresse, recupero ore, copertura prefestivi personale ATA  

                      a.s 2019/2020. 

 

Al fine di garantire il miglior funzionamento delle strutture scolastiche e di predisporre il piano delle 

ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a presentare la propria richiesta entro e non oltre il 

11/06/2020, tenuto conto del calendario scolastico di ciascuna sede. 

Le ferie, le festività soppresse e i permessi retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per 

il personale a tempo determinato dovranno essere fruite tutte irrinunciabilmente entro il 30/06/2020; 

ed entro il 31/08/2020, per il personale a tempo indeterminato o con incarico annuale, anche in più 

periodi, effettuando almeno 15 giorni di riposo nel periodo compreso tra il 20/07/2020 e il 

31/08/2020, (compatibilmente con il termine dei lavori degli Esami di Stato) 

Nel caso in cui uno o più personale dello stesso profilo professionale richieda eguale periodo di ferie, 

la richiesta  sarà presa in esame e successivamente valutata,al fine di consentire una giusta fruizione. 

Il Direttore SGA provvederà entro il 22 giugno 2020 a predisporre il piano delle ferie estive, per 

sottoporlo all’approvazione del DS, facendo in modo da garantire il funzionamento della scuola ed il 

servizio all’utenza nei mesi di luglio ed agosto nella sede centrale con la presenza di un massimo  n. 

03 Assistenti Amministrativi, massimo n. 3 di Assistenti Tecnici e di n. 02 Collaboratori scolastici. 

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di 

date solo per gravi e documentati motivi. 

Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere fruito entro il 31 agosto 2020. 

Si precisa che è opportuno concordare il tutto con l’Ufficio del Direttore s.g.a. al fine di ottimizzare 

la prestazione del servizio durante il periodo estivo. 

Qualora si dovessero verificare esigenze di servizio e/o per motivate esigenze di carattere personale 

che impediscono il godimento in tutto  o  in  parte  delle  ferie  nel  corso  dell’anno  scolastico  di  

competenza, le ferie non godute del personale a T.I. potranno essere fruite entro il 30 Aprile dell’anno 
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successivo, sentito il parere del D.S.G.A… e nel rispetto del CCNL ….per tutti gli altri casi si potrà 

trattenere un numero variabile da 6 (sei) ad un max di 10 (dieci) giorni. 

Si rammenta inoltre, che il personale dovrà essere in servizio dal 24 al 31 agosto, fatte salve ulteriori 

disposizioni provenienti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per emergenza Covid -

19. 

Nell’ottica di collaborazione fino ad oggi dimostrata, si chiede la massima puntualità  di  tale 

adempimento per agevolare la segreteria nella stesura del piano ferie. 

….. 

 

Il Direttore S.G.A.        Il Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Maria Signorile        prof. Stefano Marrone     

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)     sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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