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Circolare n. 215                                                                                   Chiampo 20/05/2020 

                                                                                                             alla Direttrice S.G.A. 

                                                                                                             al personale ATA 

                                                                                             dell’I.C. “A. Faedo” 

Oggetto: Ferie estive personale ATA a.s. 2019- 2020 

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, tutto il personale A.T.A. è invitato a presentare 

la propria richiesta entro e non oltre il 28 maggio 2020.  

Il piano sarà approvato da parte del Dirigente Scolastico, sentita la Direttrice S.G.A., entro il 

10  Giugno 2020 ed esposto all’Albo dell’Istituto. 

l’eventuale variazione del piano ferie, anche per evitare danni economici al dipendente, potrà 

avvenire soltanto per gravissime e motivate (per iscritto) esigenze di servizio.  

Inoltre si precisa quanto segue: 

 Le ferie e le festività soppresse (4 giorni per anno scolastico), compatibilmente con 

le esigenze di servizio, devono essere fruite tutte irrinunciabilmente entro il 31 agosto 

2020, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso 

tra il 01/07/2020 e il 31/08/2020. 

 Il personale con contratto a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie, 

festività soppresse e delle ore a credito entro la data di risoluzione del proprio contratto.  

 I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire 

variazioni di date solo per gravi e documentati motivi. 

 Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere effettuato 

entro il 31 agosto 2020. Dopo tale data si procederà all’azzeramento di qualsiasi credito 

orario. 

 Almeno due collaboratori scolastici e due  assistenti amministrativi devono garantire 

il servizio nella sede centrale di Via Fante d’Italia “PLESSO NEGRO” nei mesi di luglio ed 

agosto. 

Il Dirigente Scolastico 

            prof. Nicola Bertolucci 
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