
 

 
Prot.n 1728/I.2                                                                                                   Arienzo, 28.05.2020 

 

- Al personale Ata  

- AL DSGA 

- AGLIATTI 

- SITO 

 

OGGETTO: piano ferie a.s. 2019/2020  

 

 

   Al fine di predisporre il piano delle ferie A.S. 2029/2020, tutto il personale ATA è invitato a 

presentare la propria richiesta entro e non oltre il 5.06.2020. In ottemperanza alla normativa 

vigente, le ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite entro il 

31.08.2020.  

Considerati:  

- l’incertezza legata alla situazione sanitaria; 

-  la mancata ripresa delle attività didattiche in presenza;   

-  lo svolgimento delle attività funzionali relative alla conclusione dell’anno scolastico a distanza 

mediante convocazione degli OO.CC. in modalità videoconferenza (Collegio, Consigli, scrutini); 

-  le indicazioni non ancora emanate circa l’avvio dell’a.s. 2020/2021; 

- le eventuali attività organizzative propedeutiche alla riapertura del 1 Settembre da pianificare,  

 

si stabilisce che le ferie possono essere fruite nella modalità che segue: 

a partire dal 16 Giugno 2020,  ma non oltre il 22 agosto 2020 per i collaboratori scolastici 

a partire dal 1 Luglio,  ma non oltre il 22 agosto 2020 per il personale amministrativo 

 

Sarà quindi assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nei periodi 

sopraindicati. Il piano di ferie sarà predisposto dal DSGA, assegnando d’ufficio il periodo di ferie 

a coloro che non ne avranno fatto richiesta, entro il termine fissato. Elaborato il piano ferie, gli 

interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è 

subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano 

di ferie subisca modifiche nella struttura portante.  



Ferie A.S. 2019/2020 

Considerato il particolare periodo che stiamo vivendo e la definitiva sospensione delle attività 

didattiche si precisa che le ferie relative all’a.s. 2019/2020 (32 giorni come da contratto) 

dovranno essere fruite tutte entro la fine dell’a.s. 2019/2020 .In via del tutto eccezionale, solo in 

caso di particolari esigenze di servizio, che possano impedire il godimento in tutto o in parte delle 

ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, esse potranno essere fruite dal personale entro 

l’anno scolastico successivo, non oltre il mese di aprile, sentito il parere del D.S.G.A.  

 

Festività soppresse  

A norma contrattuale, le festività soppresse devono essere fruite tutte irrinunciabilmente entro la 

fine dell’a.s. 2019/2020.  

 

Criteri per la predisposizione del piano ferie  

 Nel caso di più richieste per lo stesso periodo sarà attuata la rotazione su base annuale. Esigenze 

particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente.  

 

Comunicazioni finali 

 In caso di attività indifferibili che prevedano la presenza a scuola del personale si provvederà con 

turnazione, coinvolgendo il personale non in ferie. Per attività indifferibili presso la sede centrale, 

si deve assicurare il servizio con almeno 2 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi; In 

caso di ripresa dell’attività ordinaria degli uffici di segreteria  o di ulteriori disposizioni che 

dovessero modificare il quadro normativo attuale, sarà data immediata comunicazione al tutto il 

personale interessato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                   Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


