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         Prot. n° 1549/VII.4  del 18/05/2020                Al Personale ATA  

            Al sito  

SEDE 

Oggetto: piano ferie a.s. 2019/2020 

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a presentare la propria 

richiesta entro e non oltre il 31.05.2020 compilando il file editabile allegato alla presente e inviandola via 

email agli indirizzi di posta istituzionale CEIC870009@ITRUZIONE.IT oppure CEIC870009@PEC.ISTRUZIONE .IT 

A norma contrattuale, le ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono tutte essere fruite entro il 

31.08.2020; tuttavia stante l’incertezza legata alla situazione sanitaria, nonché alle indicazioni che ancora 

devono essere fornite circa l’avvio dell’a.s. 2020/2021, la richiesta di ferie può essere accolta a partire dal 22 

giugno ma non può andare oltre il 22 agosto 2020; sarà quindi assicurato il godimento di almeno 15 giorni 

lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 22 agosto. 

Il piano di ferie sarà predisposto, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto 

richiesta, entro il termine fissato; questo affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la propria 

richiesta sia stata soddisfatta o meno. 

Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento 

della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il 

piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. 

Il personale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2020  faranno richiesta di tutte le ferie 

maturate e non ancora usufruite. 

Ferie A.s. 2019/2020 

Considerato il particolare periodo che stiamo vivendo e la definitiva sospensione delle attività didattiche si 

precisa che le ferie relative all’a.s. 2019/2020 (32 giorni come da contratto) dovranno essere fruite tutte entro 

la fine dell’a.s. 2019/2020 

Solo in caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di 

malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di 

riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale entro l’anno scolastico successivo, non oltre il mese di 

aprile dell’anno successivo, sentito il parere del D.S.G.A. 

Festività soppresse 

A norma contrattuale, le festività soppresse, devono essere fruite tutte irrinunciabilmente entro la fine 

dell’a.s. 2019/2020. 

 

San Felice a Cancello,18 Maggio 2020    Il Dirigente Scolastico 

       dott.ssa M. Cristina Bottigliero 
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