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CIRCOLARE N. 181 

 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

  

Al sito web 

 

Oggetto:  Programmazione Ferie estive a.s. 2019/2020. 

 

Si invita il Personale ATA a presentare le istanze di Ferie e Festività soppresse relative al periodo estivo 

a.s. 2019/2020, al fine di consentire alla segreteria di predisporre il piano organizzativo di servizio di tale periodo  

e in oltre, di permettere agli interessati  di effettuare eventuali prenotazioni. 

• Si ricorda che le ferie sono un diritto irrinunciabile e pertanto vanno richieste integralmente. 

• In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale 

e di malattia che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso del presente 

anno scolastico, le ferie non godute potranno essere fruite di norma non oltre il mese di Aprile del 

2021, sentito il parere del DSGA, nel limite massimo di n.  9 (nove) giorni. 

• Ad ogni dipendente verrà assicurato, come da C.C.N. 29/11/2007, il godimento di almeno 15 giorni 

lavorativi continuativi nel periodo 01 luglio /31 agosto 2020. 

 

Le  istanze vanno presentate entro  il 20 maggio 2020. 

 

•  Eventuali esigenze di domande presentate oltre tale termine potranno essere accolte 

compatibilmente con il piano di ferie già approvato. 

 

Si informa il personale ATA con Contratto di Lavoro a Tempo Determinato di programmare e fruire 

dei giorni di Ferie e Festività soppresse maturati entro e non oltre il termine del 30 giugno 2020, pena la 

decadenza del diritto. 

 

Si precisa, inoltre, che ai sensi della Contrattazione d'Istituto e in base alle ore totali di straordinario e 

sostituzione collega assente effettuate, non è consentito usufruire di recupero. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Rosanna Papapietro                                                                          

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                      ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 




