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A Personale ATA 

Al Sito Web 
Atti - Sede 

 
																				           	  

OGGETTO: Piano ferie Personale ATA anno scolastico 2019/2020. 

 Si invita il personale in indirizzo a presentare la richiesta di ferie estive, per il corrente anno 

scolastico, improrogabilmente entro il 15 giugno 2020 (data prorogata a seguito dell’emergenza 

COVID-19, in deroga a quella stabilita nel piano delle attività ATA per l’anno scol.co 2019/20) alla 

seguente mail: rcic84300p@istruzione.it, in modo da consentire una tempestiva verifica di 

compatibilità, da parte del DSGA e la stesura di un piano ferie che possa garantire il riposo 

psicofisico del personale e lo svolgimento delle attività necessarie al buon funzionamento della 

scuola, anche nel periodo estivo e la predisposizione degli ambienti per il rientro nel rispetto delle 

nuove misure anti COVID-19.  

Pertanto, le istanze potranno subire modifiche nei periodi richieste e/o nella durata, in 
relazione alle contingenze ed alle effettive esigenze di servizio. 

Modalità di fruizione: 

1. Le ferie e le festività soppresse devono essere godute irrinunciabilmente entro il 
31/08/2020, anche in più periodi, effettuando 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel 
periodo compreso tra il 1/07/2020 e il 31/08/2020, come previsto dal CCNL vigente. 

2. Le ferie potranno essere rinviate al successivo anno scolastico e fruite, durante i periodi di 
sospensione delle attività scolastiche 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. 

3. In ogni caso, in linea di massima, le ferie maturate e non godute nell’anno scolastico in corso 
non potranno superare i 6 giorni, salvo diverse disposizioni per esigenze di servizio. 

4. 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. 

5. Al personale che non presenterà domanda entro la data fissata come termine ultimo, le ferie 
saranno assegnate d’ufficio. 
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Per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici, occorrerà concordare con il DSGA un piano di lavoro 

per le pulizie di sanificazione, da realizzare prima del 1 settembre, garantendo la pulizia accurata 

degli ambienti e degli spazi relativi al plesso di servizio, oltre alla sistemazione degli stessi secondo 

le nuove disposizioni sul distanziamento sociale.  

         
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof.ssa Graziella Ramondino 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi ex art.3 c. 2 del Decr.Lgs.n.39/93 

          
 

         


