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   - ATTI 

                        - PERSONALE ATA 

 
Oggetto: Piano  Ferie ata 
Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a presentare la 
propria richiesta entro e non oltre il 30/05/2019. Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente 
con le esigenze di servizio, devono essere fruite tutte irrinunciabilmente entro il 31/08/2019, anche 
in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso 
tra il 01/07/2019 e il 31/08/2019. I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno 
successivamente subire variazioni di date solo per gravi e documentati motivi. Non saranno 
ammessi rientri posticipati o anticipati , salvo che per esigenze di servizio. Il recupero di tutte le 
ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 2019. Dopo tale 
data si procederà all’azzeramento di qualsiasi credito orario.  
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si deve assicurare il servizio di almeno due 
collaboratori scolastici e due assistenti amministrativi. 
 Prima della fruizione delle ferie dovranno essere esauriti gli eventuali riposi compensativi 
accumulati. Dopo la richiesta delle ferie estive sarà predisposto il piano delle ferie tenendo in 
considerazione i seguenti elementi:  nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo 
stesso periodo, sarà modificata la richiesta del /dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di 
personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione 
dei periodi usufruiti il precedente anno scolastico in questa o altre sedi di servizio. 
 Esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente. I primi quattro giorni 
di ferie richiesti sono obbligatoriamente utilizzati come festività soppresse, se non già utilizzate. 
Per come stabilito dall’art. 13 del C.C.N.L comparto scuola, per il personale ATA, 
compatibilmente con le esigenze di servizio, le ferie possono essere frazionate in più periodi 
durante l’anno scolastico con un periodo minimo non inferiore a 15 giorni dal 1°Luglio al 31 
Agosto. Le ferie non godute per esigenze di servizio, per malattia o per impedimento di carattere 
personale, possono essere fruite nell’anno scolastico successivo non oltre il mese di Aprile, sentito 
il parere del DSGA 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      - Prof.ssa Ida Lenza- 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  
 del D. Lgs.n.39/1993)                                                         

 
 


