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Circ. 276 

San Donato Mil.se, 06 maggio 2020 

Al personale ATA 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 

Oggetto: ferie estive a.s. 2019/20. Personale ATA 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il personale in               

indirizzo a presentare, entro e non oltre lunedì 18/05/2020, richiesta di fruizione delle ferie              

relative al periodo estivo. 

Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale può frazionare le ferie in più periodi. La                

fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti,            

assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel              

periodo 1 luglio – 31 agosto. 

In caso di richieste concomitanti e che non garantiscano la presenza di due C.S. e due A.A., verrà                  

richiesto al personale interessato di trovare un accordo, in mancanza del quale la Dirigenza attuerà               

una scelta ad estrazione tra il personale.  

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato             

luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere                

posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 

Il personale supplente è tenuto a fruire delle ferie entro la data di cessazione del contratto. 

Predisposto il Piano Ferie non sarà possibile modificare le richieste, tranne che in casi motivati da                

bisogni/necessità sopravvenuti e in subordine alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei            

periodi. 

FESTIVITÀ – art. 14 CCNL 29/11/2007 

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste 

dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. – omissis – e vanno usufruite entro il 31 agosto 2020. 

 



 

Si ricorda, infine, che il Consiglio d’Istituto ha deliberato le chiusure prefestive della scuola nei 

giorni: 

11\04\2020, 02\05\2020, 01\06\2020, 25\07\2020, 01\08\2020, 08\08\2020, 14\08\2020, 

17\08\2020 e 22\08\2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


