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A tutto il personale ATA  

SEDE/ALBO 

 

Oggetto: Programmazione ferie, festività soppresse, recupero ore -  a.s. 2019/20.                

 

                                                                           

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a presentare la propria richiesta entro e 

non oltre il 06/06/2020. 

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire richieste di variazioni di date solo per 

gravi e documentati motivi. 

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si deve assicurare il servizio di almeno tre collaboratori scolastici e due 

assistenti amministrativi. 

Dopo la richiesta delle ferie estive sarà predisposto il piano delle ferie tenendo in considerazione i seguenti elementi: 

 nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta in relazione alla 

disponibilità;  

 in mancanza di personale disponibile saranno adottati i criteri stabiliti dal contratto integrativo d’istituto art. 47. 

Si ricorda che il Consiglio di Istituto ha deliberato la chiusura della scuola nei seguenti giorni che dovranno essere 

recuperati con giornate di ferie o festività soppresse: 

 tutti i sabati di luglio      (4 – 11 – 18 – 25) 

 agosto         (1 – 8 – 14 – 22 - 29) 

Per il recupero del servizio non prestato nei prefestivi di cui sopra si procederà esclusivamente con l’utilizzo di: 

 giornate di ferie o festività soppresse; 

Vista la situazione sanitaria emergenziale, dal 24 agosto 2020, tutti sono tenuti ad essere in servizio, pertanto le ferie 

saranno concesse fino al 22 agosto.           

 

 

Il Direttore SS.GG.AA. 

                   Antonietta Maria Pallotto 

       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                         D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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