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A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

 

E p.c. Al  DIRIGENTE SCOLASTICO  

       

       AL        SITO WEB 

  

OGGETTO: Piano ferie festività natalizie 2019/20.  

     

Dovendo predisporre il piano ferie per le festività natalizie, si invita tutto il personale ATA alla 

programmazione delle ferie, le cui domande devono pervenire tramite portale Argo entro e non oltre il 10 

dicembre 2019; il DSGA redigerà il relativo piano ferie entro e non oltre il 14/12/2019. 

Pertanto, bisogna programmare prioritariamente le ferie residue anno precedente, successivamente i giorni di 

recupero maturati o ferie anno corrente. 

Si ricorda che in tale periodo dev’essere assicurata la presenza di almeno 2 assistenti amministrativi (1 nel 

settore alunni e 1 nel settore personale), 2 collaboratori scolastici c/o la sede di Montalbano e 1 c/o la sede di 

Nova Siri. Tenuto conto che, per eventuali esigenze c/o tale sede, tutti i collaboratori scolastici, dovranno 

tenersi disponibili a garantire il servizio c/o la sede staccata di Nova Siri, con turnazioni da concordare con il 

DSGA. 

I giorni di chiusura della scuola, deliberati dagli OO.CC. sono:  

 24 dicembre 2019 

 31 dicembre  2019 
 

Il personale interessato è consapevole che tali giorni sono da giustificatore con ferie e/o riposi compensativi. 
Nel caso in cui tutto il personale appartenente ad uno stesso profilo richieda lo stesso periodo di ferie, sarà 

invitato a modificare la domanda; in caso di rifiuto, si provvederà d’ufficio, tenendo conto, eventualmente, del 

periodo di fruizione dell’anno precedente. 

Il rinvio o lo spostamento delle ferie già concesse non può avvenire a discrezione dell'interessato, ma solo in 

caso di gravi motivi personali o familiari o di motivate esigenze di servizio. 

Inoltre, si precisa che, il personale con contratto a termine in ottemperanza alla normativa vigente deve fruire 

delle ferie maturate. 

Tenuto conto della sospensione delle attività didattiche, gli assistenti tecnici e il personale con incarico a tempo 

determinato sono invitati ad usufruire del maggior numero di giorni di ferie possibile. 

Per quanto riguarda il personale ausiliario, la pulizia dei locali di propria competenza dovrà essere completata 

prima periodo di fruizione delle ferie. 

 

 

              IL DIRETTORE DEI SERVIZI  

                   GENERALI E AMMINISTRATIVI  
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