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Prot. n° 593/I.8                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               A  tutto il Personale A.T.A 

              Al Sito Web 

CIRCOLARE N. 145 

 
Oggetto: Ferie – festività soppresse e recuperi anno scolastico 2019/2020. 

  

 Al fine di garantire il servizio di segreteria e di sorveglianza durante il periodo di 

interruzione della didattica e in considerazione del DPCM del 26 aprile 2020 lett. hh che 

raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione delle ferie in 

questo periodo di emergenza sanitaria soprattutto per il personale che sta usufruendo della art. 

1256, c.c., si invita tutto il personale ATA a presentare via email: rmsl04000r@istruzione.it 

entro e non oltre 30/05/2020, le richieste di giorni di ferie, festività soppresse che dovranno 

interessare i periodi di  giugno - luglio - agosto 2020. 

  E’ necessario, inoltre, tenere conto che nei mesi di luglio e agosto potrebbe essere 

necessaria una maggiore presenza di personale sia amministrativo, per tutte le procedure 

essenziali per l’avvio dell’anno scolastico, sia ausiliario per un maggiore ripristino ed una più 

accurata pulizia degli ambienti scolastici al fine di un eventuale apertura di tutti i plessi in 

contemporanea. 

 Si fa presente che tutto il personale a tempo determinato con contratto in scadenza al 

30/06/2020 devono, inderogabilmente, prendere le ferie e le festività soppresse maturate entro 

tale data. 

Si ricorda che le ferie maturate e le festività soppresse, devono essere fruite entro il 31 

agosto di ogni anno scolastico, pertanto si invita tutto il personale a farne totale richiesta entro 

la predetta data.  

Le richieste di recupero durante il periodo estivo delle ore straordinarie effettuate 

durante l'anno scolastico in corso, potranno essere accolte solo in caso di mancato pagamento per 

insufficienza dei fondi destinati dalla Contrattazione d'Istituto per tale tipologia di spesa e, 

comunque solo dopo la definizione del piano ferie. Il recupero delle ore aggiuntive dovrà, come 

per le ferie, essere effettuato durante il periodo maggio/giugno/luglio/agosto 2020 e solo in 

casi particolari, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Sarà cura di questa amministrazione elaborare entro il 15/06/2020 ed in 

considerazione dei successivi DPCM connessi all’emergenza sanitaria, il piano dei servizi 

del personale A T A per il periodo giugno – luglio - agosto 2020. 

  IL  D.S.G.A.                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                 

Dott.ssa Claudia Occhigrossi                                                    Marina Pacetti                 
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