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Prot. n.3765  / I.8                                                                                     Roccella Ionica,  18/05/2020 

 

Circ. n. 192 

   AL  PERSONALE ATA 

              ATTI –  SITO WEB 

 

Oggetto: Richiesta Ferie Estive a. s. 2020  
      

                  Si  chiede  ai Signori in indirizzo, al fine di predisporre il piano delle ferie nel 

periodo estivo,  che il personale A.T.A. è invitato a presentare domanda entro il 30  maggio 

2020. Le richieste di ferie devono essere presentate mediante modello debitamente compilato 

(tale modello si trova sul sito della scuola alla voce “ UFFICI di SEGRETERIA” ) tale periodi 

saranno condivisi con il D. SGA  in base alle  esigenze di servizio.  Ad ogni buon fine si 

ricorda che:          

       al dipendente deve essere assicurato il godimento di almeno 15 gg. lavorativi 

consecutivi;  

       si ricorda che ai sensi  dell’Art.13 comma 10 del CCNL 2006/ 2009, le ferie e le 

festività soppresse devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche 

compatibilmente con le esigenze di servizio anche in più soluzioni. 

       di norma tutte le ferie ed improrogabilmente le festività soppresse dovranno essere 

utilizzati entro il 31/08/2020.  

 Il personale a Tempo Determinato, deve usufruire di tutte ferie entro il termine 

contrattuale del rapporto di lavoro se la supplenza è fino al termine delle attività 

didattiche  ( 30/06/2020),   fino  al 31/08/2020 se la  supplenza è  annuale. 

 

Si rende noto a tutto il personale interessato di far riferimento alla lettura della 

CIRC. n. 189– Prot. n. 3461/VII.2. del 13 - maggio 2020. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

            Il Direttore dei S.G.A.       Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Francesca Ardilio                       Dott.ssa Emanuela Cannistra’ 

                            FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2,  D. L.gs  n.. 39/1993 
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