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Prot. n.  Lipari, 18/05/2020 

 
A tutto il Personale A.T.A. 

All’Albo web  

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

Al fine di predisporre il Piano delle ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a presentare 

entro il 31/05/2020, la richiesta delle ferie estive e delle festività soppresse. 

Le richieste devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica 

meic81700d@istruzione.it  attraverso il Modello di richiesta ferie allegato. 

 
Si rammenta che, come da CCNL Scuola, a ciascun dipendente nel periodo estivo deve essere 

assicurato il godimento di almeno 15 giorni consecutivi di ferie, e che il recupero delle 4 

festività soppresse deve avvenire entro la fine del corrente anno scolastico.Per tutto il 

personale, è concesso riservarsi 6 giorni di ferie da fruire entro il 30/04/2021.  

 

Tutti i crediti orari maturati nei confronti dell’Amministrazione, alla data di chiusura del 

17/03/2020 a causa dell’emergenza epidemiologica, sono annullati e considerati come recuperati. 

 
- Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 

Tenuto conto dell’organizzazione che dovrà essere messa in atto per assicurare la normale 

apertura dell’anno scolastico 2020-2021, 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 26/08/2020. 

Pertanto, le ferie possono essere richieste: a partire dal 9 giugno 2020 (termine attività didattiche) 

e fino al 25/08/2020. Il periodo suindicato potrebbe subire delle variazioni, in base alle Direttive 

emanate dal Governo centrale. 

Per tutti i Collaboratori, si precisa che: 

- per esigenze di servizio, il periodo richiesto potrebbe subire delle modifiche 

- qualora le richieste individuali non si conciliano con le specifiche esigenze di servizio, 

si farà ricorso al criterio della turnazione, seguendo il principio della parità di 

trattamento. 

- Per coloro i quali non presentano domanda entro la data fissata, il piano ferie sarà 

predisposto d’ufficio; 
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Si ricorda a tutto il personale ATA, che è tenuto a coprire i gg. di chiusura dei giorni prefestivi 

di luglio ed agosto deliberati dal Consiglio di Istituto: 

Luglio 2020: giorni 4 – 11 – 18 – 25 

Agosto 2020: giorni 1 – 8 – 14 – 22 - 29 

 
- Personale ATA, con contratto a tempo determinato 

con scadenza al 30 giugno 2020, è tenuto a fruire le ferie e le festività soppresse maturate entro 

la fine del contratto di lavoro. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Renato Candia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 


