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Al Personale ATA 

 

Oggetto: Ferie estive a.s. 2020/2021 

 

Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione della domanda di fruizione delle ferie estive, di cui 

all’oggetto, e soprattutto al fine di predisporre un piano ferie che rispecchi possibilmente le esigenze di tutte 

le risorse umane, si ricorda al personale indicato in indirizzo, secondo le modalità consentite dalla normativa 

vigente (ferie, festività soppresse, recupero ore, ecc.) di presentare la propria richiesta entro e non oltre il 

termine perentorio del 20 maggio. 

Si consiglia di concordare anticipatamente con i colleghi del proprio plesso, prima di presentare la domanda, i 

periodi da richiedere, al fine di evitare la concentrazione di richieste contemporanee e continuative nei mesi 

estivi e, soprattutto, “situazioni spiacevoli” al momento dell’elaborazione finale del piano ferie da parte 

dell’Amministrazione, che verrà reso noto agli interessati entro i 20 giorni successivi alla scadenza prevista 

della presentazione delle domande. 

Una volta definito e reso pubblico, il piano ferie non potrà più essere modificato. 

L’accoglimento di eventuali modifiche sarà subordinato alla disponibilità dei colleghi e all’eventuale scambio 

di periodi e, comunque, senza intaccare la struttura portante dello stesso; inoltre, e non da ultimo, potrà 

avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute, legati a gravi e documentati motivi. 

In ogni caso, si rammenta che per la sede degli uffici di Direzione e di Segreteria nel periodo estivo (luglio e 

agosto), dovrà essere garantita la presenza delle seguenti unità di personale: 

● 2 assistenti amministrativi 

● 1 collaboratore scolastico 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Domizia Arrigo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993
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