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A tutto il personale ATA del Convitto Nazionale A. Nifo
SEDE
Alla D.S.G.A. IZZO Antonietta
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Avviso 78
Oggetto: Fruizione ferie estive a. s. 2019/20 personale ATA
Ai sensi dell’art. 13 comma 8, 10 e 11 del CCNL 2006/2009 e ss.mm.ii. e al fine di predisporre il
piano delle ferie estive 2019/20, il personale ATA a T.I. è invitato a presentare domanda
di ferie entro e non oltre sabato 27 giugno 2020, anche via email.
Il piano sarà approvato da parte della Dirigente, sentito il DSGA entro sabato 27 giugno.
Si ricorda alle SS.LL. che le ferie devono essere fruite entro l’anno scolastico di riferimento
(2019/20), eventuali deroghe devono derivare unicamente da ragioni eccezionali e devono
essere valutate e autorizzate dalla Dirigente. Pertanto non è possibile indicare periodi di
ferie residue da godere nell’anno scolastico successivo.
Il personale ATA a T.D. dovrà fruire delle ferie entro il 30 giugno, pertanto, tenuto conto anche
della situazione creata dall’emergenza epidemiologica da COVID -19, dal giorno 23 giugno
2020 sono considerati in ferie e son pregati di formalizzare la domanda al più presto.
Alla luce di quanto esposto, in assenza di richiesta presentata entro il termine fissato, il periodo di
ferie verrà assegnato d’ufficio.
A tal fine si precisa quanto segue:
1) Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere
fruite tutte irrinunciabilmente entro il 31/08/2020 compreso, anche in più periodi,
effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo tra il 25/06/2020 e il
31/08/2020.
2) I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire
variazioni di date solo per gravi e documentati motivi.
3) Non saranno ammessi rientri posticipati o anticipati, salvo che per esigenze di servizio.
4) Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere effettuato entro il
31 agosto 2020. Dopo tale data si procederà all’azzeramento di qualsiasi credito orario.
5) Al fine di garantire il servizio, in caso di apertura della scuola nel periodo di luglio – agosto
è prevista la presenza minima di n° 2 unità di personale in servizio per ogni qualifica (n. 2
collaboratori Scolastici e n. 2 Assistenti Amministrativi) fermo restando
l’obbligo contrattuale del rientro in servizio del personale per necessità e scadenze.
6) Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo venendo
mancare il contingente minimo previsto (n. 2 unità), verrà sentita la disponibilità del
personale a modificare la richiesta presentata e in caso di non raggiungimento del risultato
atteso, la Dirigente individuerà le unità di personale necessarie alla copertura del servizio.
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7) Esigenze particolari e motivate saranno valutate singolarmente.
8) Il periodo richiesto dovrà comprendere anche le quattro giornate di festività soppresse,
che saranno godute per prime, se non già utilizzate durante l’anno scolastico 2019/2020.
9) Il personale con contratto a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e delle
ore a credito entro la data di risoluzione del proprio contratto.
10) Per esigenze di servizio sarà possibile effettuare anche turni pomeridiani.
Si precisa che stante l’incertezza legata alla situazione sanitaria, nonché alle indicazioni che
ancora devono essere fornite circa l’avvio dell’a.s. 2020/2021, la richiesta di ferie per il personale
ATA a T.I., può essere accolta a partire dal 25 giugno ma non può andare oltre il 26 agosto 2020;
sarà quindi assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel
periodo compreso tra il 25 giugno e il 26 agosto. Pertanto non saranno concesse ferie dal 27 agosto
al 31 agosto 2020 al fine di consentire una regolare ripresa dell’anno scolastico salvo disposizioni
normative differenti per quella data.
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.
Si precisa che le malattie, debitamente documentate, che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o diagnosticate per più di 3 giorni, sospendono la fruizione delle ferie, purché
l’Amministrazione sia stata messa in condizione di accertarle. Il dipendente è tenuto a
fornire recapito telefonico e indirizzo mail per assicurare la reperibilità in caso di assenza del
collega in servizio. Per tutto ciò non menzionato precedentemente si fa riferimento il Contratto
Integrativo d’Istituto a s 2019/2020 e il CCNL.
Si ricorda inoltre che il Consiglio di istituto ha deliberato la chiusura della scuola nei seguente giorno:
14/08/2020.
In caso di ulteriori disposizioni che dovessero modificare il quadro normativo attuale, sarà data
immediata comunicazione al tutto il personale interessato.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppina Zannini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

