
 
 
 

 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO 
P.zza Cicarelli,16 -  83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA- 

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 – 
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT  Web site: www.icserino.edu.it 
 

 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Atti 

 

 

Circolare nr.286 

 

 

Oggetto: PIANO FERIE ESTIVE PERSONALE ATA A.S. 2019-2020 

 

 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il personale in 

indirizzo a presentare la richiesta delle ferie estive,  entro e non oltre il 25 maggio 2020, compilando 

l’allegato modulo da inviare via email all’indirizzo: avic88100v@istruzione.it. 

Il piano ferie verrà predisposto dal DSGA ed autorizzato dal Dirigente Scolastico entro il 04 giugno 

2020. 

Si ricorda che, ai sensi degli artt.13 e 14 CCNL del 2007 e ss.mm.ii., le ferie e le festività soppresse 

sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruite nei periodi di sospensione 

delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in più soluzioni. 

Di norma tutte le ferie devono essere richieste ed usufruite, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, entro il termine dell’anno scolastico di riferimento (31/08/2020). Le festività soppresse 

devono improrogabilmente essere usufruite entro il termine dell’anno scolastico (31/08/2020). 

Il personale a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, deve usufruire di tutte 

le ferie improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro (30/06/2020 se 

supplente fino al termine delle attività didattiche, 31/08/2020 se supplente annuale). 

Protocollo 0003012/2020 del 18/05/2020



Si richiama l’attenzione del suindicato personale sul contenuto dell’art.13 del CCNL 29/11/2007: 

il personale ATA può frazionare le ferie, compatibilmente con le esigenze di funzionamento 

dell’istituzione scolastica, anche in più periodi, di cui uno, comunque, di durata non inferiore a 15 

giorni lavorativi, nel periodo compreso tra il 1° luglio e 31 agosto 2020. 

Le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi per gli uffici di segreteria, fatte salve 

eventuali imprescindibili necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 ed in particolare da provvedimenti normativi riguardanti l’espletamento delle 

operazioni di chiusura dell’anno scolastico 2019-2020 e di avvio dell’anno scolastico 2020-2021. 

Se le domande non perverranno o saranno presentate in ritardo, le ferie verranno assegnate d’ufficio. 

Premessa l’impossibilità di accordare contemporaneamente a tutte le unità in servizio il pieno 

godimento delle ferie maturate durante i mesi di luglio e agosto, si chiede al personale di evitare la 

concentrazione delle richieste in questi mesi e di voler concordare anticipatamente con i propri 

colleghi i periodi di fruizione. 

Nel caso in cui la proposta del piano di ferie non dovesse soddisfare le esigenze di servizio (presenze 

minime stabilite) il personale sarà informato e si procederà alla riformulazione dello stesso. 

 

Si ricorda che in assenza di attività didattiche è richiesta la presenza in servizio di n. 2 collaboratori 

scolastici e n. 2 assistenti amministrativi fermo restando l’obbligo contrattuale del rientro in servizio 

del personale per necessità e scadenze. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 

 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Al Dirigente scolastico 
                     

Istituto Comprensivo SERINO 
Oggetto: Ferie A.S. 2019 / 2020__ 
 
 ___l___sottoscritt___________________________________________________________
_______ 
In servizio presso codest_  ________________________________ in qualità 
di________________________ 
_________________________________avendo già usufruito  di gg. ___________di ferie per la.s. 
2019-2020 
(ai seni dellart. 17 del C.C.N.L. 2002/2003   )  e  di    gg._____     di festività     soppresse     (ai sensi della legge 23/12/1977, 

n. 937) 
 

CHIEDE 
Di essere collocat___    in FERIE  per n. _____ giorni lavorativi dal ____________ 
al_______________ 
     per n. _____ giorni lavorativi dal ____________ 
al_______________ 
     per n. _____ giorni lavorativi dal ____________ 
al_______________ 
     per n. _____ giorni lavorativi dal ____________ 
al_______________ 
 
 



di essere collocat___ in FEST.SOPP. per n. _____ giorni lavorativi dal ____________ 
al_______________ 
     per n. _____ giorni lavorativi dal ____________ 
al_______________ 
     per n. _____ giorni lavorativi dal ____________ 
al_______________ 
     per n. _____ giorni lavorativi dal ____________ 
al_______________ 

• Reperibilità durante la ferie:            Citta’ ________________________________________________ 
Via ______________________________________ tel._____________________________________ 

Serino,……/05/2020 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Vista la domanda, 
 
__ Si concede 
__Non si concede 
        Firma 

                             ____________________________ 
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