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Circolare 69   

 

A tutto il personale ATA 

Loro sedi 

 

 
 

Oggetto: Piano ferie estive a.s. 2019/2020 

 

In previsione della predisposizione del piano ferie estivo, si invita tutto il personale ATA , come già 

disposto nel piano delle attività, a presentare entro e non oltre il giorno 15 giugno 2020 la domanda 

di ferie per il periodo estivo. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS. LL. sul contenuto dell’Art. 13 del CCNL 29.11.2007 e sulla 

necessità di contemperare i diritti dei lavoratori con le esigenze istituzionali. 

 

Pertanto, fatto salvo il diritto di fruizione del periodo di ferie continuativo per giorni 15 giorni che  

è contenuto nel citato art. 13 del CCNL 29.11.2007, potrebbe rendersi necessario un frazionamento 

delle ferie onde evitare interruzioni del servizio stesso durante il periodo estivo. Detto periodo va 

utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto. 

Ciò consentirà, anche nell’interesse del personale stesso, di programmare anticipatamente le 

turnazioni nel rispetto delle quantità minime: 

Assistenti amministrativi: almeno 2 unità nel periodo di luglio e fino al giorno 8 agosto – 1 unità 

fino al 21 agosto ed almeno 3 unità dal 24 agosto  

 

Collaboratori scolastici : almeno 1 unità in servizio e 2 unità a disposizione per eventuali aperture 

dei plessi nel periodo dal 10 al 21 agosto. Nel restante periodo i collaboratori saranno nei plessi per 

le pulizie straordinarie e sanificazione. 

Nell’Impossibilità di usufruire delle ferie per esigenze di servizio o motivi di salute, eventuali 

residui potranno essere usufruiti entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. Si dà luogo a 

deroga solo in presenza di eccezionali e documentati motivi e per inderogabili esigenze di servizio. 

Il personale ha la facoltà di accantonare fino a un massimo di 7 giorni di ferie, maturate nel  

corrente anno scolastico. I suddetti giorni potranno essere fruiti, nell’anno scolastico successivo, 

durante i periodi di sospensione delle lezioni, secondo i tempi e nei modi previsti dalla normativa 

vigente. 

Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne 

avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa sapere se  la  propria 

richiesta sia stata soddisfatta o meno. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto 

delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione.  
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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. 
 

Si raccomanda di usare il modulo di richiesta che si trova sul sito dell’Istituto. 

Cordiali saluti 

 
 

Il DSGA Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo De Cristofaro Prof.ssa Elisabetta Corvino 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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