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Circ. Int. n. 93                      Al personale ATA 

del 04/03/2020             Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: Compilazione prospetto ferie estive 2020. 

 

 

Si invita il personale interessato a compilare entro il 22 marzo 2020 il prospetto ferie estive al seguente 

link:  

https://forms.gle/j7TSq1YTLXCrhbRg6 

 

In riferimento al Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto si ricorda che:  

 

- tutto il personale ATA può fruire delle ferie nel periodo Luglio-Agosto compatibilmente con le esigenze         

di servizio e con l’apertura della sola sede d’Istituto;  

 

- il numero di personale minimo che deve garantire il servizio in sede, salvo eccezioni che saranno 

valutate dal D.S. sentito il D.S.G.A. è di: 

 • N° 2 Assistenti Amministrativi: n° 1 area personale e n. 1 area alunni con competenze per il 

normale protocollo o comunque n° 2 addetti in grado di garantire l’espletamento di tutte le 

pratiche amministrative dovute nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi;  

• N° 4 Collaboratori Scolastici; valutata la chiusura dei plessi esterni nel periodo estivo (salvo 

interventi non prevedibili), le prime 3 settimane di Agosto il personale Collaboratore Scolastico 

presente potrà ridursi a n° 3 unità;  

 

- valutate le scadenze sempre più pressanti anche nel periodo estivo, fino al 15 Luglio e dopo il 15 

Agosto gli Assistenti Amministrativi in servizio dovranno essere almeno 3 con garanzia di copertura di 

tutte le aree di lavoro; considerata la presenza in organico di n° 3 Assistenti Amministrativi in part-time, 

per non incorrere nell’interruzione di pubblico servizio, la concessione delle ferie valuterà la reale 

copertura evitando, a priori, la presenza di un solo addetto; 

 

- in caso di eccedenza di domande di ferie da parte dei Collaboratori Scolastici per lo stesso periodo si 

procederà a rotazione iniziando la rotazione dal fondo della graduatoria;  

 

- in mancanza di accordi tra il personale ATA per la fruizione di ferie, l’amministrazione si atterrà alle 

disposizioni normative;  
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- le ferie dovranno essere richieste nei tempi previsti attraverso il programma ARGO (ad eccezione del 

recupero ore straordinario da compilare ed inviare via mail o compilarlo direttamente in sede) SOLO 

DOPO L’APPROVAZIONE DEL PIANO DA PARTE DEL DS.  

 

Si ricorda inoltre che:  

 

- Il contratto di lavoro prevede per il personale un numero di ALMENO 15 giorni di FERIE CONTINUATIVI 

non intervallati da altro tipo di assenza (Festività soppresse, L.104….); 

 

- in caso di ore di straordinario eccedenti quelle necessarie alla copertura delle chiusure prefestive, sarà 

necessario effettuarle entro e non oltre il 15/07/2020 o attraverso una riduzione di orario quotidiana o 

attraverso la fruizione di un giorno di recupero (in caso di più giorni dovranno essere fruiti in modo non 

consecutivo) in entrambi i casi da concordare con la segreteria. Non si possono richiedere i recuperi 

delle ore di lavoro straordinario prima dell’inizio o alla fine delle ferie; 

 

- che il giorno 14/08/2020 sarà considerato giorno di recupero di lavoro straordinario SOLO per coloro i 

quali saranno in servizio attivo. Gli altri fruiranno di un giorno di ferie o di recupero delle festività 

soppresse.  

 

La segreteria provvederà a rimuovere d’ufficio i recuperi delle ore di lavoro straordinario che sono stati 

richiesti attaccati alle ferie.  

 

Cordiali Saluti. 

 

 Il D.S.G.A  

    Giuseppa TASSONE 

 

 

 


