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Comunicazione Prot.   V. segnatura                                                      Monte San Giovanni Campano  30/04/2020  

 

A tutto il personale ATA dell’Istituto 

Comprensivo  

Al Sito web  

 

 

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

via mail entro e non oltre il 10/05/2020 (indicando nell’oggetto della mail: Cognome e Nome-Richiesta ferie 

estive).  

 

Modalità di fruizione:  

 Le ferie residue relative all’ A.S. 2018/19 andavano fruite entro la riapertura dell’attività didattica e comunque non 

oltre il 30/04/2020, così come previsto dalla normativa dettata dall’emergenza Covid 2020;  

• La fruizione delle ferie 2019/2020 avverrà tassativamente secondo il piano concordato con il D.S.G.A.  

ed autorizzato e approvato dalla D.S.: i periodi di ferie richiesti dal dipendente una volta autorizzati non potranno 

subire variazioni di date;  

• Il piano ferie sarà predisposto entro il 20 maggio 2020;  

• Per il personale con contratto a tempo determinato 30/6 e 31/8, le ferie dovranno essere fruite improrogabilmente 

e rispettivamente entro il 30 giugno e 31 agosto;  

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

oltre il 31/08/2020, anche in più periodi, tra il 01/07/2020 e il 31/08/2020;  

• Le ferie potranno essere rinviate al successivo anno scolastico e fruite durante i periodi di sospensione delle 

attività didattiche entro e non oltre il 30 aprile 2021 solo se, e nella misura in cui la fruizione integrale sia stata 

impossibile per motivate esigenze di servizio o per altri motivi tassativamente previsti dal CCNL vigente;  

• Il piano ferie rispetterà il principio dell’alternanza garantendo la copertura del servizio con più personale, 

tenendo conto che per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i 

settori di servizio;  
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 Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni scolastici 

precedenti, avendo riguardo ai criteri  della rotazione e della disponibilità.   

 Si ringrazia per la collaborazione.  

       Il Direttore  S.G.A 

Maria Rosaria Urso       Il Dirigente scolastico 

 Prof. Giovanni Guglielmi          


