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Circ.309 
 

A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
LORO SEDE 

 
Oggetto: Richiesta ferie e festività e ore di recupero – A.S. 2018/2019 
 
 
 Si invita tutto il personale A.T.A. a presentare istanza di ferie per l’anno scolastico 2018/2019. Le ferie estive 
devono essere richieste per iscritto entro e non oltre il 10/06/2019 specificando il periodo di gradimento, oltre tale data 
saranno determinate d’ufficio. 
 Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite tutte 
irrinunciabilmente entro il 31/08/2019, anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni lavorativi e continuativi di riposo 
nel periodo compreso tra il 01/07/2019 e il 31/08/2019  

Le ferie devono essere richieste al  Dirigente Scolastico e autorizzate dallo stesso, sentito il parere del DSGA. 
Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio, si farà ricorso al criterio 
di turnazione annuale e/o il sorteggio. 

Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere fatto entro il 31 agosto 2019, dopo tale 
data si procederà all’azzeramento di qualsiasi credito orario. 

La variazione del Piano Ferie potrà avvenirte solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute. 
L’autorizzazione delle ferie  in difformità al periodo di gradimento espresso dal dipendente dovrà essere motivato con il 
richiamo a specifiche esigenze di servizio. 

Entro il 17/06/2019 il Direttore SGA provvede all’elaborazione del Piano Ferie ed alla successiva pubblicazione 
all’albo della scuola. 

Le ferie essendo un diritto/dovere devono essere concesse entro l’anno scolastico di riferimento, pertanto la 
deroga può essere intesa come fatto non sistematico, che può derivare unicamente da ragioni eccezionali (malattie, 
esigenze di servizio, gravi esigenze personali). 

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero 
ospedaliero e si siano protratte per più di 3 giorni lavorativi. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso 
una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 

Nel periodo dal 01/07 – 31/08/ 2019 il  personale A.T.A. è tenuto a svolgere il proprio orario di servizio  nella 
fascia oraria 8.00/14.00, dal lunedì al sabato, a partire dal 01/07/2019. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.Francesco Sircana) 

(Prof. Francesco Sircana) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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