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Prot. n. 2753 C1 c del 09 maggio 2020 

 

AL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Alla D.sga rag. Silvana Spadafora 

All’A.A. dott. Aldo Serravalle 

Loro sedi 

All’albo 

Al sito web 

Agli atti dell’istituzione scolastica 

 

 

Oggetto: Ferie estive 2019/2020 art-13-14 CCNL 2007 e chiusure deliberate dal CdI. 

 Al fine di predisporre un adeguato Piano di ferie, tutto il personale ATA è tenuto a presentare entro 

il 25/05/2020, la richieste ferie estive relative all’anno scolastico 2019-2020 

Le richieste devono pervenire all’ indirizzo di posta elettronica csic8451003@istruzione.it attraverso 

la compilazione del modello “ Richiesta Ferie” 

 

-Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 

 Tenuto conto dell’organizzazione che dovrà essere messa in atto per assicurare l’avvio dell’a.s.2020 

– 2021 in assoluta sicurezza, secondo le condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa 

derivante dall’ attuale stato epidemiologico COVID-19 , è necessario assicurare la presenza di 

tutto il personale dal 24/8/2020 

 Pertanto, le ferie possono essere richieste a partire dal 10 giugno 2020 (termine attività didattiche) 

e fino al 22/08/2020. Il periodo sopra indicato  potrebbe subire delle variazioni, in base alle eventuali 

direttive emanate dal Governo centrale. 

 E’ consentivo frazionare le ferie in 2 periodi, uno dei quali deve essere almeno superiore a 15 giorni 

(15 + 2 festività). E’ inoltre concesso, riservarsi 5 giorni di ferie da fruire entro il 30/04/2021. 

 

 -Collaboratori scolastici a tempo indeterminato- (EX LSU) 

mailto:csic851003@istruzione.it


 I collaboratori scolastici (ex LSU) in servizio dal 01-03-2020, maturano fino al 31-8-2020, n. 15 

giorni + n. 2 giornate di festività soppresse. Tale periodo dovrà essere fruito dal 10 giugno al 22 

agosto 2020. 

 Per tutti, si precisa che per esigenze di servizio, il periodo richiesto potrebbe subire delle modifiche, 

Qualora le richieste individuali non dovessero conciliarsi con le specifiche esigenze di servizio, si 

farà ricorso al criterio della turnazione annuale, seguendo il principio della parità di trattamento. 

 Si precisa che nel periodo dal 10 giugno al 22 agosto 2020, al fine di mantenere le misure di 

distanziamento sociale previste dalle disposizioni governative e per ottimizzare l’impiego delle 

risorse professionali, è prevista la presenza di n. 2 (DUE) collaboratori scolastici che 

effettueranno servizio nel plesso centrale. Gli altri Collaboratori scolastici usufruiranno di ferie e 

recuperi. 

-Assistenti amm.vi a tempo indeterminato (36 h sett.) 

 Gli Assistenti amm.vi usufruiranno delle ferie estive nel periodo 01 luglio-31 agosto 2020. E’ 

consentivo frazionare le ferie in 2 periodi, uno dei quali deve essere almeno superiore a 15 giorni 

(15 + 2 festività). Al fine di ottimizzare il servizio e per ottemperare alle disposizioni  relative al 

contenimento del virus da Covid 19, è necessario garantire, nel periodo 01 luglio 31 agosto, la 

presenza di due assistenti amministrativi  

Il personale ATA a tempo determinato, con scadenza contratto al 30 giugno 2020, è tenuto a fruire le 

ferie maturate entro la stessa data del 30 giugno C.A. 

 Infine, si ricorda a tutto il personale a tempo indeterminato, che è tenuto a coprire con giornate 

di ferie, i gg. di chiusura deliberate dal CdI: 

• 24 dicembre 2019 –prefestivo; 

• 31 dicembre 2019 –prefestivo; 

• 11 aprile 2020 giorno precedente la Pasqua; 

• 4, 11, 18, 28 luglio 2020 giorni che precedono la Domenica; 

• 1, 8, 22, 29 agosto 2020 giorni che precedono la Domenica; 

• 14 agosto 2020 giorno precedente il Ferragosto. 

( TOTALE 12 GIORNI) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

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


