
    

Prot.n. 2361                                                                                           Cisterna di Latina, 25/05/2020 

    Al  Dsga 

Al personale ATA – SEDE 
Albo 

Oggetto: Comunicazione di servizio – Piano ferie  2019/2020. 
 
Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività 
amministrativa, si invita tutto il personale ATA in servizio presso questa Istituzione Scolastica a  
produrre la domanda di ferie estive entro il giorno 29/05/2020.  
Si rammenta che la fruizione delle ferie è regolata dall’art. 7 del C.C.N.L. 29/11/2007 del Comparto 
Scuola. 
Il personale nel compilare le richieste dovrà tenere conto: 
– che  il  personale ATA con contratto  a tempo determinato (30 giugno)  deve fruire delle ferie  
interamente entro la data di scadenza del contratto, non essendo monetizzabili; 
– che  al personale di ruolo ATA le ferie sono calcolate nella misura di 28 giorni  per a.s. +  4 giorni 
di festività soppresse,  essendo la scuola articolata su 5 giorni lavorativi anziché su 6; 
- che al  dipendente  con contratto a tempo indeterminato deve essere assicurato un periodo di 
godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° Luglio  31 Agosto; 
– che le ore di recupero vanno fruite,  prima delle ferie, entro il 31 agosto; 
– che le festività soppresse vanno fruite  entro il 31 agosto; 
– che non vanno conteggiate nelle ferie le giornate ricadenti di sabato e la giornata del 16 agosto 
(Santo Patrono); 
– che nel periodo estivo deve essere garantita la presenza in servizio di almeno due Assistenti 
Amministrativi e almeno due Collaboratori Scolastici. 
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni 
precedenti, avendo riguardo del criterio della rotazione. In caso di particolari esigenze di Servizio, 
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il 
godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse 
saranno fruite dal personale ATA, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il mese di aprile dell’anno 
scolastico successivo, sentito il parere del Dsga.    

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                         Dott.ssa Nunzia MALIZIA 
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