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Oggetto: Richiesta ferie estive A.S. 2019/20 – Personale ATA  

 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio si invitano le SS.LL a presentare 
entro e non oltre  venerdì 5  GIUGNO 2020, il piano ferie relativo al periodo estivo.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL 2006-09 :“Compatibilmente con le esigenze di servizio, 
il personale Ata può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata 
nel rispetto dei turni stabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi 
continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto”. 

Tutto il personale ATA con contratto a tempo determinato al 30/06/2020 dovrà presentare formale richiesta 
di Ferie, Festività Soppresse e Recupero per il periodo 3/6/2020 – 30/06/2020.  

Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato al 31/08/2020 dovrà  
presentare formale richiesta di Ferie, Festività Soppresse e Recupero per il periodo 01/06/2020 – 
24/08/2020. Pertanto tutto il personale ATA sarà in servizio a partire dal 25/8/2020 per predisporre l’avvio 
del nuovo anno scolastico.  

A tal proposito si precisa che tutti i giorni maturati dovranno essere usufruiti entro l'anno scolastico in 
corso.    

Inoltre, durante la sospensione delle attività coincidente con il periodo estivo, i servizi minimi dovranno 
essere garantiti da almeno due (2) unità di personale per i servizi amministrativi e da almeno due  unità di 
collaboratori scolastici con turnazione in base alle disposizioni ministeriali all’emergenza COVID -19. 

Si allega modello di domanda ferie che potrà essere inviato via email all’indirizzo rcic846006@struzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gioconda Saraco 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 


