
 
 

CIRCOLARE N° 351 
 

 Al personale ATA 

 Al sito della scuola www.iissdesanctis.it 

 Albo  

 ATTI     

Oggetto: Ferie personale ATA. 

 
Visto il calendario scolastico e le esigenze di funzionamento dei servizi e delle attività, al 

fine di predisporre il piano ferie nell'a.s. 2018/2019, il personale ATA è invitato a presentare 
domanda su ScuolaNext entro e non oltre il 31 Maggio 2019. 

L’art. 13 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 stabilisce tutte le modalità di fruizione 
delle ferie sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato. 

Ad ogni buon fine si dispone quanto segue: 

  i giorni di ferie devono essere minimo 15 gg. consecutivi; 

  sarà possibile accantonare per l'a.s. successivo non più di 10 giorni; 

   i giorni di recupero delle festività soppresse dovranno essere utilizzati entro il 31 
agosto 2019; 

  in seguito a delibera del Consiglio di Istituto la scuola resterà chiusa nei giorni 3, 10, 
16, 17, 24, 31 Agosto 2019; i giorni di chiusura dovranno essere regolarizzati con i 
giorni recupero lavorativo, con ferie o con le festività soppresse; 

  il personale ATA in servizio presso la succursale dell’ITE al termine delle attività 
didattiche, presterà servizio presso la sede centrale di Sant’Angelo dei Lombardi dove 
si svolgeranno i Consigli di classe e gli Esami di Stato; 

 il personale in servizio presso la sezione associata di Caposele presterà servizio presso 
la propria sede di assegnazione per garantire lo svolgimento degli scrutini e degli Esami 
di Stato conclusivi del II ciclo. Al termine degli Esami di Stato il personale  provvederà 
ad effettuare pulizie generali e accurate dei locali scolastici per poi prestare servizio 
presso la sede centrale; 

 i collaboratori scolastici  nel periodo della sospensione delle attività didattiche (giugno-
luglio) rimarranno in servizio in numero pari ad almeno sei unità, ad eccezione del 
mese di agosto durante il quale basteranno due unità; 

 non ci sono più reparti attribuiti ai singoli collaboratori ma i presenti devono garantire la 
pulizia di tutti i reparti utilizzati e in modo particolare nel periodo di svolgimento degli 
Esami di Stato; 
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 fino al termine degli Esami di Stato sarà garantita la presenza di almeno due assistenti 
amministrativi per ciascun ufficio, per la gestione efficace del lavoro ordinario; 

 tutti gli assistenti tecnici devono garantire la loro presenza sempre, pertanto, devono 
programmare le ferie a turno;  

 i giorni di recupero lavorativo devono essere utilizzati entro e non oltre il 31 agosto 2019, 
tenendo conto dello schema delle presenze; 

 in caso non fosse possibile soddisfare le richieste presentate, si procederà all'alternanza 
delle ferie rispetto all'anno scolastico precedente; 

 durante il periodo di ferie del DSGA, le funzioni saranno svolte dall’assistente 
amministrativa De Meo Maria Pina e, in caso di assenza di quest’ultima, dall’assistente 
amministrativa De Luca Antonietta. 

Per un'organizzazione efficace dei servizi si indicano le presenze minime necessarie in 
linea di massima: 

Periodo 

Collaboratori scolastici 

Ass. Amm.vi 

 

Assistenti 
tecnici unità sede 

10 ÷ 29 giugno 2019 

n. 4 Sede centrale  

Tutti 

n. 1  

n. 2 
Sezione 

associata 
Caposele 

n. 1 

 

01  ÷ 13 luglio 2019 

 

n. 4 Sede Centrale 

Minimo n. 2 per 
ciascun ufficio 

n. 1 

n. 2 
Sezione 

associata 
Caposele 

n. 1 

 

13 luglio ÷ 31 
agosto 2019 ÷  

 

n. 2 Sede Centrale 
Minimo n. 1   per 

ciascun ufficio 

 

n. 1 

 

Il piano ferie autorizzato dal Dirigente Scolastico sarà predisposto per il 06 giugno 2019. 

Il personale visionerà la presente circolare sulla bacheca scuola e sul sitoweb.  

 

                Il D.S.G.A. 

      Dr. Pina Lotrecchiano 

 

    IL DIRIGENTE  

Prof. Gerardo Cipriano 

  


