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AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB AGLI 
ATTI DELL’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N°  47 
 
Oggetto:  Programmazione ferie Personale ATA A.S. 2019/20 
 

Da un riscontro effettuato, risulta che una parte del personale ATA ha ancora a disposizione 
più giorni di ferie non godute relative all’anno scolastico 2018/2019, che, in presenza di 
particolari esigenze di servizio e in caso di motivata esigenza di carattere personale possono 
in via eccezionale essere fruite entro il 30 Aprile 2020. 
In base a quanto specificato si invita tutto il personale interessato a presentare entro il 
10/12/2019 domanda di ferie per usufruire dei giorni di ferie non godute compatibilmente 
con le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione Scolastica.  
Nel caso in cui le stesse non dovessero essere richieste, verranno concesse d’ufficio sempre 
sulla base delle esigenze lavorative dell’Istituzione Scolastica.  
Dopo la richiesta delle ferie sarà predisposto il relativo piano di programmazione. 
In vista della sospensione delle attività didattiche nel periodo natalizio si comunica che gli 
uffici resteranno aperti nei giorni: lunedi  23 dicembre 2019, venerdi 27 dicembre 2019, 
lunedi 30 dicembre 2019 da giovedi 2 a venerdi  3 gennaio 2020. 
L’orario di servizio del personale ATA  nei giorni di apertura indicati, sarà dalle 08:00 alle 
14:00.  
I giorni 24 e 31 dicembre 2019, previsti come chiusura prefestiva con delibera del Consiglio 
di Istituto, devono essere compresi nella domanda di ferie e/o richiesti come recupero 
compensativo.  
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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