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CIRCOLARE N° 158

 Prato, 25/05/2020
A tutto il personale A.T.A. 

SEDE

OGGETTO: PIANO FERIE ESTIVE A.S. 2019/2020

Con la presente si invita tutto il personale ATA in servizio presso questo Convitto a presentare
la domanda di ferie per l’anno scolastico 2019/2020 entro e non oltre il giorno 1/06/2020

L’amministrazione  valuterà le  domande  pervenute  e,  compatibilmente  con  le  esigenze  di
servizio, darà risposta entro il giorno 12/06/2020.

Se le esigenze di servizio lo richiedono, il periodo di ferie può essere frazionato in più periodi,
tenendo conto che i dipendenti hanno diritto a un periodo continuativo di 15 giorni. 

Tutto il personale con contratto a tempo determinato, i collaboratori scolastici, i cuochi e i
guardarobieri  a  tempo  indeterminato  devono  necessariamente  fruire  di  tutto  il  periodo  di  ferie
spettante entro il 31/08/2020. (Art. 13 c. 10 CCNL 2017).

Poiché non sono ancora uscite le direttive riguardanti l’inizio del prossimo anno scolastico, il
personale ATA, dal 24 agosto 2020 potrà essere richiamato in servizio per esigenze dell’Istituto.

Solo  in  caso  di  particolari  esigenze  di  servizio,  ovvero  in  caso  di  motivate  esigenze  di
carattere personale e di malattia che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie
dell’anno  scolastico  di  riferimento,  le  ferie  stesse  saranno  fruite  dal  personale  entro  l’anno
scolastico successivo, non oltre il mese di aprile, sentito il parere del D.S.G.A.

Il personale Amministrativo e Tecnico a tempo indeterminato non può lasciare più di 9 giorni
di ferie dell’anno scolastico 2019/2020.
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Durante il  periodo estivo,  da considerarsi  tale dopo la chiusura delle  attività didattiche,  il
servizio  sarà garantito  mediante  la  rotazione  secondo  disposizioni  del  DSGA e  del  Dirigente
Scolastico-Rettore.

Si fa presente, infine, che per coloro che non produrranno la domanda di ferie entro il termine
stabilito, la direzione provvederà ad assegnare d’ufficio, garantendo al personale almeno 15 giorni
continuativi, così come previsto dalla normativa vigente.

Il DSGA
Casini Cristina

  Il Dirigente Scolastico-Rettore
      Prof.ssa Giovanna Nunziata
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/93

Convitto Nazionale Statale Cicognini
59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 - tel. 0574/43711 – fax 0574/437193

http://www.convittocicogniniprato.edu.it  - email: povc010005@istruzione.it
  email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it    Codice Fiscale 84007010485

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0002555 DEL 25/05/2020 - B.05.b

http://www.convitto-cicognini.prato.gov.it/
mailto:povc010005@pec.istruzione.it
mailto:povc010005@istruzione.it

