
 

 

 

 

Circolare n.  51/ATA del  28.04.2020      

 

                                       Personale A.T.A.   

          SEDE 

 

p.c.              Dirigente Scolastico 

                SEDE 

 

OGGETTO: Ferie a.s. 2019/2020 

Al fine di predisporre il piano delle ferie, si invita tutto il personale A.T.A.  a presentare richiesta di 

fruizione di giorni di ferie e  festività soppresse entro il 30/04/2020 così come disposto dall’art 13 

del contratto integrativo di istituto al quale si fa integrale rinvio. Considerata la situazione 

emergenziale da COVID-19 che stiamo attraversando che non consente gli spostamenti e 

considerato che, per detto motivo, pochi sono i turni in presenza del personale, le domande 

dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo tais02600r@istruzione.it.  

La richiesta di ferie dovrà tener conto del periodo usufruito l’anno scolastico precedente in modo da 

assicurare la turnazione. Nello spirito di reciproca collaborazione si chiede di evitare la 

concentrazione di richieste di ferie per il mese di  luglio e agosto e di  fruire delle ferie già a partire 

dal prossimo mese, sia in considerazione del fatto che tutti i recenti DPCM emanati in ragione della 

detta emergenza da COVID-19, compreso l’ultimo del 26.04.2020,  raccomandano i datori di lavoro 

di promuovere, in questo periodo, la fruizione  di ferie e di banca delle ore, sia in considerazione del 

fatto che, come disposto dal contratto integrativo di istituto,  dal 15 al 31 luglio il numero minimo 

delle presenze in servizio  sarà di 3 c.s., 3 a.a. e 2 a.t; dal 1 al 24 agosto  di 3 c.s., 2 a.a., 1 a.t. .  

Stessa cosa dicasi per le ore di straordinario prestate oltre il tetto retribuitile fissato dal Contratto 

Integrativo di Istituto, che dovranno essere fruite sotto forma di riposo compensativo. 

L’autorizzazione delle ferie sarà comunque effettuata assicurando al dipendente il godimento di 

almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio –31 agosto; il rimanente 

periodo potrà essere fruito anche frazionatamente nel corso del corrente a.s. 
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Ovviamente, il personale ata in servizio con contratto a t.d. fino al 30 giugno è invitato con priorità 

a usufruire quanto prima delle ferie maturate, ricordando che, ai sensi della normativa vigente,  le 

ferie devono essere fruite e non possono essere monetizzate. Agevolerebbe ovviamente questo 

Istituto, e sarebbe una implicita forma di rispetto per i colleghi in servizio fino al 31 agosto o a t.i.,  

se le ferie e le ore di recupero dello straordinario fossero fruite  da subito, in modo da permettere 

fino alla fine del contratto la possibilità di turnazione del servizio in presenza. 

 

  

IL D.S.G.A. 

         (Dott.ssa Tecla Famà) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                    ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


