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OGGETTO:  PIANO FERIE ESTIVE PERSONALE ATA  A.S. 2019/2020.  

Al  fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il personale in 

indirizzo a presentare  la richiesta di ferie estive entro e  non  oltre  il 25 maggio. Il piano ferie 

verrà predisposto dal DSGA ed autorizzato dal Dirigente Scolastico, entro il 30 maggio c.a. 

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 13 e 14 C.C.N.L. 2007 e ss. mm. ii., le ferie e le festività soppresse 

sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili  e devono essere fruite nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche compatibilmente con le esigenze di servizio anche in più 

soluzioni.  Di norma, tutte le ferie devono essere  richieste ed usufruite,  compatibilmente con le 

esigenze  di  servizio,  entro  il termine dell’a.s.  di  riferimento  31/08/2020;  le  festività  soppresse  

devono improrogabilmente essere usufruite entro il termine dell’anno scolastico 31/08/2020. 

Il  personale a  tempo  determinato,  compatibilmente con  le esigenze  di  servizio,  deve  

usufruire  di tutte  le  ferie  improrogabilmente  entro  il  termine contrattuale  del  rapporto  di 

lavoro  (30/06/2020 se supplente fino al termine delle attività didattiche, 31/08/2020 se supplente 

annuale). Le ferie  saranno  concesse  garantendo i servizi  minimi per ogni settore o ufficio, fatte  

salve  eventuali imprescindibili  necessità  derivanti  dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

e in particolare da provvedimenti  normativi  riguardanti l’espletamento delle  operazioni di 

chiusura  dell’anno scolastico 2019-20 e di avvio dell’anno scolastico 2020-21.  

Se  le  domande  non perverranno  o saranno  presentate  in  ritardo,  le  ferie  verranno  assegnate  

d’Ufficio.    

       Il Dirigente scolastico 

                   Dott.ssa Izzo Giovanna 
      Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993  




