
 

AL PERSONALE ATA 

Al DSGA 

AL SITO WEB  

 

Oggetto Ferie estive personale ATA anno A.S. 2019/2020.  

Al fine di procedere alla stesura del piano ferie che risponda alle esigenze organizzative dell’Istituto ed a 

quanto stabilito dal contratto integrativo d’istituto e dal  C.C.N. L. comparto scuola, nonché a quanto 

previsto dal piano di lavoro del personale ATA, si invita tutto il personale in indirizzo a presentare la 

richiesta di ferie estive per il corrente anno scolastico improrogabilmente entro e non oltre il 27/05/2020. 

Le SSLL invieranno il prospetto che si allega debitamente compilato all’indirizzo: fric8600r@istruzione.ii. 

 Modalità di fruizione:  

Per il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino al termine delle 

attività didattiche) le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della 

supplenza, pena la decadenza dal beneficio. Per il personale a tempo indeterminato, le ferie e le festività 

soppresse devono essere godute irrinunciabilmente entro il 31/08/2020, anche in più periodi, effettuando 

almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra 1/7/2020 e il 31/8/2020 

Si raccomanda tuttavia, a fronte dell'emergenza  Covid-19 , che il personale garantisca il servizio per 

assicurare l'applicazione del protocollo di sicurezza.  

Il piano ferie rispetterà il principio dell’alternanza, garantendo la copertura del servizio con più di unità di 

personale, tenendo conto che “per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la 

copertura di tutti i settori di servizio”. Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si terrà 

conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della 

rotazione.  

Al personale che non presenterà domanda entrò la data fissata come termine ultimo, le ferie verranno 

assegnate d’ufficio. 

 ALLEGATI: MODELLO RICHIESTA FERIE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Monica Fontana 
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OGGETTO: Ferie A. S. 2019/2020  

 

… l … sottoscritt ….…………………………………………………………………….. in servizio presso codesto 

………………………………. in qualità di ……………………….….. ………………………………………………………… avendo già 

usufruito di gg…………….…. di ferie per l’a.s. 20___/20___ (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2006/2009) e di gg 

…………….…. di festività soppresse (ai sensi della legge 23/12/1977, n° 937)  

C H I E D E  

di essere collocat_ in  

FERIE per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________  

 

 

FEST. SOPP. per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________  

 

 

Firma ______________________________   

REPERIBILITÁ DURANTE LE FERIE: Città ___________________________________ Via 

__________________________________- Tel. _____/_____________________  

 

Vista la domanda,  

 si concede  non si concede  

IL D.S.G.A.  

Dott.ssa Anna Zaccardi          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Monica Fontana  
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