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 A TUTTO IL PERSONALE ATA - LORO SEDI  

  AL SITO WEB  
 

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

Al fine di consentire in tempo utile la predisposizione di un piano di ferie che risponda alle 
esigenze dell’Istituto ed a quanto stabilito dal contratto integrativo d’istituto e dell’art. 13 del C.C.N. L. 
comparto scuola del 29/11/2007 e succ., 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 2019/2020, improrogabilmente entro e non oltre il 25/05/2020 alla seguente mail: 
ctic83900g@istruzione.it   

 

A tal proposito si comunicano le seguenti modalità per la  fruizione:  
 

 La fruizione avverrà tassativamente secondo il piano concordato con il DSGA ed approvato  
 dal Dirigente Scolastico 
 I periodi di ferie richiesti dal dipendente, una volta regolarmente autorizzati non potranno subire 

variazioni di data. 
 Per il personale con contratto a tempo determinato 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, così come previsto dalla C.I.I. 2019/20-2021/22 prot. n. 5456 
del 27/11/2019, le ferie e le festività soppresse devono essere godute entro il 25/08/2020 
(considerando che, tra l’altro, a causa dell’emergenza Covid-19 si prevede l’inizio dell’attività 
didattica sin dal 1° settembre 2020), anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi 
continuativi di riposo nel periodo compreso tra 1/7/2020 e la suddetta data. A tal proposito si 
comunica che per garantire la copertura di tutti i settori di servizio il numero dei presenti nel periodo 
luglio/agosto sarà di almeno n. 3 collaboratori scolastici e n. 2 assistenti amministrativi, salvo diverse 
disposizioni derivanti dal protrarsi dell’emergenza Covid-19.  

 Le ferie potranno essere rinviate al successivo anno scolastico e fruite, durante i periodi di 
sospensione delle attività didattiche entro e non oltre il 30/04/2021, solo se e nella misura in cui la 
loro fruizione integrale sia stata impossibile per motivate esigenze di servizio o per altri motivi 
tassativamente previsti dal CCNL vigente. 

 In ogni caso, in linea di massima le ferie maturate e non godute nell’anno scolastico non potranno 
superare i 10 giorni salvo diverse disposizioni per esigenze di servizi. 

 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 entro la data fissata come termine ultimo, le ferie 
verranno assegnate d’ufficio. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       (Salvatore Musumeci) 
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