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COMUNICAZIONE N. 41                                                      Sorbolo, 7 maggio 2019 

 

         A tutto il personale ATA dell’Istituto 

 

Oggetto: Programmazione ferie, festività soppresse, recupero ore a.s. 2018/2019 

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 18 maggio 2019. 

Successivamente verrà predisposto il relativo piano ferie che verrà reso noto entro la data del 31 maggio 2019.  

Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite entro il 

31/08/2019, anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 

compreso tra luglio e agosto.  

Si chiede la presenza in servizio di tutti gli assistenti amministrativi nell’ultima settimana di agosto, salvo 

particolari esigenze personali. 

I primi quattro giorni di ferie richiesti sono obbligatoriamente utilizzati come festività soppresse, se non già 

utilizzate.  

Si chiede di indicare separatamente i primi 15 giorni a scelta del dipendente rispetto ai seguenti,  in modo che sia 

possibile garantirne la fruibilità nel periodo indicato.  

Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, ove non si raggiunga un accordo tra le 

parti coinvolte, si applicheranno le condizioni del punto 13 dell’informazione preventiva   a.s. 2018/2019.  

Il personale ATA a tempo indeterminato può conservare al massimo 6 giorni di ferie non godute per l’a.s. 

2019/20. 

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di date solo per 

gravi e documentati motivi. 

Non saranno ammessi rientri posticipati o anticipati , salvo che per esigenze di servizio.  

Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 2019.  

Dopo tale data si procederà all’azzeramento di qualsiasi credito orario.  

Il personale ATA a tempo indeterminato può conservare per l’a.s. 2019/20 ore di recupero non fruite solo per 

esigenze di servizio. 

Per l'anno 2019 la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni prefestivi estivi:  

• tutti i sabati di luglio (6-13-20-27) e i primi 4 di agosto (3-10-17-24). 

Nei mesi di luglio e agosto si richiede la presenza  in servizio, di norma, di due assistenti amministrativi e di due 

collaboratori scolastici. 

Per i collaboratori scolastici 

Si raccomanda ai collaboratori scolastici di effettuare le pulizie del proprio reparto “in modo approfondito” prima 

delle ferie estive. 

Alla Scuola Secondaria di Sorbolo deve essere garantita  la presenza di almeno due unità al mattino e di una al 

pomeriggio fino al termine degli gli esami conclusivi del I° ciclo d’istruzione. 

Al  termine delle attività didattiche, il personale in servizio verrà utilizzato anche in altri plessi,(come stabilito al 

punto 8 dell’informazione preventiva a.s. 2018/19): 

“Durante il periodo di sospensione delle lezioni, al termine delle attività didattiche, nel caso in cui si determinano 

situazioni di necessità, è possibile utilizzare il personale in servizio anche in altri plessi, qualora non abbia 

richiesto ferie o recuperi. Nei periodo di sospensione delle lezioni e per le vacanze estive il personale può essere 

organizzato in squadre per l’’effettuazione delle pulizie straordinarie nei vari plessi”. 

 

Le domande vanno presentate all’Ufficio Personale (Silvana). 

           Il Direttore S.G.A 

            Simona Marcucci 


