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                                 A.S. 2019/2020  

COMUNICAZIONE N. 196 

 
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

DELLA SCUOLA 

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA  

 

ALLA RSU  

 

OGGETTO: Piano ferie estive ed orario di servizio del personale ATA 
 

 Facendo seguito alle pregresse comunicazioni, si informa il personale in indirizzo che l’Istituzione 

Scolastica, tranne eventuali modifiche legislative e/o necessità particolari valutate dal Dirigente Scolastico, 

consentirà al personale ATA - d’intesa con il Dsga - fino al 31/07/2020 di svolgere il proprio lavoro 

ordinariamente in regime di “smart working”, mentre dal 1/8/2020 dovrebbe riprendere il lavoro 

esclusivamente in presenza. 

 Durante il periodo in questione dovrà essere garantita la regolare apertura quotidiana della sede 

centrale dell’Istituzione Scolastica con la presenza di almeno un collaboratore scolastico e di un assistente 

amministrativo, mentre dal 20/8/2020 dovrà essere garantita una presenza maggiore del personale 

amministrativo, per consentire la chiusura dell’anno scolastico e l’apertura del nuovo, e del personale 

ausiliario, per le prescritte operazioni di sanificazione dei locali scolastici. 

 Per quanto riguarda le ferie si fa presente che alla data odierna risultano pervenute poche istanze di 

congedo ordinario e di festività soppresse, pertanto si fa presente che la mancata presentazione delle istanze 

di congedo ordinario e di festività soppresse tramite e-mail  entro e non oltre le ore 14,00 di mercoledì 

24/06/2020 verrà intesa come rinuncia tacita alla loro fruizione, chiarendo che dovrà essere consentito al 

Direttore dei Servizi Amministrativo un congruo lasso di tempo per la predisposizione del prescritto Piano 

delle Ferie Estive del personale ATA e del Piano di Lavoro e successiva sottoposizione al Dirigente 

Scolastico per l’approvazione. 

 All’uopo occorre precisare che solo le ferie richieste potranno essere rinviate dal Dirigente 

Scolastico – d’intesa con il Dsga – all’anno scolastico successivo, e in ogni caso solo per evidenti ragioni 

di servizio; le festività soppresse non potranno essere rinviate in alcun caso all’anno scolastico successivo. 

 Il personale che andrà in quiescenza dal 1/9/2020 dovrà fruire inderogabilmente entro il 31/8 di 

tutte le ferie maturate. 

 Si segnala l’urgenza. 

 

       IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Rag. Marcello Di Bernardo          Dott.ssa Emilia Sparacia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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