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Prot. n. 4798                                                                                                    Castiglione del Lago, 29/05/2020 
 
                                                                                                      

                                                                                                                  A tutto il Personale ATA 
                                                                                                              della Direzione Didattica Statale 

                                                                                                                             “F.Rasetti” 
 

- Assistenti Amministrativi 
- Collaboratori Scolastici 

 
 

Oggetto: Piano ferie Personale ATA a.s.2019/2020 
 
Al fine di consentire la predisposizione del piano ferie dell’Istituto si invita tutto il personale in 
indirizzo a presentare richiesta ferie estive per il corrente anno scolastico entro il 4/06/2020 
inviando la richiesta tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica pgee021002@struzione.it 
Il piano sarà approvato dalla Dirigente Scolastica entro il 12 giugno 2020. 
 
Si ricorda che ai sensi del CCNL art.13 le ferie devono essere fruite entro il 31 agosto, solo in 
caso di particolari esigenze di servizio o per altri motivi previsti dal CCNL vigente possono 
essere fruite entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo. 
 
Per il personale con contratto a tempo determinato le ferie e le festività soppresse devono 
essere interamente fruite entro il termine della supplenza. 
 
Al fine di garantire il servizio, nel periodo di luglio-agosto, si richiede la presenza minima di 
due unità in servizio per ogni qualifica – n. 2 collaboratori scolastici, n. 2 assistenti 
amministrativi. 
 
I Collaboratori Scolastici, dopo aver effettuato un’accurata pulizia e sanificazione dei locali 
scolastici nei rispettivi plessi, presteranno servizio presso la sede centrale della Direzione 
Didattica. 
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Nel caso in cui tutto il personale della stessa qualifica richieda le ferie nello stesso periodo, 
venendo a mancare il contingente minimo (n.2.unità), si chiederà la disponibilità a modificare 
la richiesta. In ultima analisi in caso di mancato accordo, sarà il DSGA ad individuare il 
personale necessario alla copertura del servizio, dopo aver valutato esigenze particolari e 
motivate. 
 
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, il personale ATA svolgerà il proprio 
orario dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì con recupero del sabato. 
 
I Collaboratori Scolastici dovranno rientrare tutti in servizio nei loro plessi lunedì 24 agosto 
per la loro sistemazione in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
La Direzione Didattica osserverà la chiusura, come deliberato dal Consiglio di Circolo, nei 
seguenti giorni:  04/07/2020- 11/07/2020- 18/07/2020-25/07/2020- 01/08/2020-08/08/2020 
                           22/08/2020- 29/08/2020 
 
Ringraziando per la consueta collaborazione si inviano cordiali saluti 
 
                                                                                           
                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                                          Stefania De Fazio 
   
                                                                                              Documento firmato digitalmente 
  

 


