ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GENOVESI - C.F. 95075020651 C.M. SAIC87700C - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001489/U del 08/05/2019 13:16:47VII.2 - Carriera

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Antonio Genovesi” SAIC87700C
Via Domenico Amato, 2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)
Tel./Fax 089 861753 e mail : saic87700c@istruzione.it
www.icsanciprianopicentino.edu.it PEC: SAIC87700C@PEC.ISTRUZIONE.IT C.F.95075020651
Circ. n. 100
Al Personale ATA dell’I.C.
- Tempo Indeterminato e in assegnazione provvisoria
- Tempo determinato contratto fino al 31/08/2019
- Tempo determinato contratto fino al 30/06/2019
Sito Web - Albo on line
Oggetto: Programmazione ferie, festività soppresse, recupero ore a.s. 2018/2019
Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invitano le SS.LL. a
presentare entro e non oltre il 20 maggio 2019 le richieste di ferie-recupero-festività soppresse per il
periodo estivo.
Si sottolinea che, ai sensi del contratto attualmente in vigore, il personale ATA deve fruire
di 15 giorni consecutivi di ferie nel periodo che va dal 01/07/2019 al 31/08/2019 e le 4 giornate di festività
soppresse se maturate (1 ogni 3 mesi di effettivo servizio).
Il personale a tempo determinato in servizio fino al 30 giugno 2019 dovrà, entro tale data, esaurire le
ferie maturate e le ore prestate in eccedenza non retribuibili con Fondo d’Istituto.
Il personale a tempo indeterminato dovrà entro il 31 agosto 2019 esaurire le ore di recupero
effettuate in eccedenza nel corso del corrente anno scolastico non retribuibile con Fondo d’Istituto.
Dopo la richiesta delle ferie sarà predisposto entro il 30 maggio 2019 il piano delle ferie tenendo
conto in considerazione i seguenti elementi:
 nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la
richiesta del/dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il
criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione dei periodi usufruiti il precedente anno
scolastico in questa o altre sedi di servizio;
 Esigenze particolari motivate, per iscritto, saranno valutate singolarmente.
Si informa, altresì, che i sabati e i prefestivi di luglio (06 – 13 – 20 – 27) ed agosto (03 – 10 – 14 – 17 – 24
– 31) la scuola resterà chiusa: il personale potrà chiedere per il periodo sopra citato recuperi
compensativi o ferie.
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica dal 01/07/2019 al 31/08/2019 il personale ATA è
tenuto a svolgere il proprio orario di servizio dalle ore 08,00 alle ore 14,00 c/o gli Uffici di Segreteria.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si deve assicurare il servizio di almeno 2 (due) collaboratori
scolastici e 1 (uno) assistente amministrativo con il DSGA o/e il sostituto DSGA.
Si precisa che nei confronti del personale che non presenterà, entro la data indicata, le richieste in esame
provvederà questa Dirigenza con atto d’ufficio ad assegnare il periodo di ferie estive.
Il D.S.G.A.
Dott. Adele Olivola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 . D.Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandra Viola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 . D.Lgs. n. 39/1993

1

