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Circolare n. 23        San Cipriano Picentino,26/10/2018 
           

Al personale ATA 
           Al D.S.G.A. 
           Albo 

Oggetto: Fruizione ferie anno scolastico precedente 2017/18  
 
TENUTO CONTO    dei giorni di ferie non godute del precedente anno scolastico da parte del personale 

ATA dell’Istituto; 
CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 10 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 le 

ferie non godute nell’anno precedente devono essere godute di norma non oltre il 
mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del D.S.G.A.; 

CONSIDERATO che per esigenze di servizio la fruizione delle ferie deve essere scaglionata nel tempo 
per non compromettere il normale funzionamento dell’Istituto; 

VISTA  la delibera del CDI del 29/06/2018 stabilisce le sotto elencate chiusure  anche per la 
segreteria : 

 29/09/2018  (sabato)  03/11/2018  (sabato)   22/12/2018  (sabato) 
 24/12/2018  (lunedì)  29/12/2018  (sabato)  31/12/2018  (lunedì) 
 05/01/2019  (sabato)  20/04/2019  (sabato)  06/07/2019  (sabato) 
 13/07/2019  (sabato)  20/07/2019  (sabato)  27/07/2019  (sabato) 

03/08/2019  (sabato)  10/08/2019  (sabato)  14/08/2019 (mercoledì) 
17/08/2019  (sabato)  24/08/2019  (sabato) 

 
Il personale ATA dell’Istituto, che vanti il diritto a ferie non godute nel precedente anno a goderne, 
compatibilmente con le seguenti esigenze di servizio, entro il 30 aprile 2019 è tenuto a concordare con il 
Direttore S.G.A. il piano di fruizione delle ferie spettanti. E’ auspicabile che le richieste da parte degli 
interessati pervengano nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Si prega di tener conto, sin 
d’ora, che si possono utilizzare le ferie dell’anno precedente anche per i giorni prefestivi in cui è prevista la 
chiusura della scuola, ricadenti entro la scadenza del 30 aprile 2019. Si avverte che in  mancanza di 
richiesta di fruizione delle ferie residue da parte del dipendente, le stesse saranno disposte d’ufficio. Si 
ricorda al personale ATA con incarico a t.d. fino al 30/06/2019 , che le ferie maturate durante il servizio 
prestato, vanno godute principalmente nei periodi di sospensione delle attività didattiche . Pertanto si 
invitano gli interessati a richiederle in detti periodi. Si avverte che in  mancanza di richiesta di fruizione da 
parte degli stessi, le ferie  saranno disposte d’ufficio. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.  
Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Alessandra VIOLA 
          (firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per  

                      gli effetti dell’art. 3 c. 2 d. lgs. N.39/93) 
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