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Prot. n 3875 

 

Circ. n.370  

 

Roma,13/05/2019 

 

 

 

AL PERSONALE ATA 

SEDI TUTTE  

 

 
OGGETTO: programmazione ferie, festività soppresse, recupero ore a.s. 2018/2019. 

 

 

Al fine di predisporre il piano delle ferie, tutto il personale ATA è invitato a presentare la propria 

richiesta entro e non oltre il 20/05/2019. 

Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite 

tutte irrinunciabilmente entro il 31/08/2019 anche in più periodi, effettuando almeno 15 giorni 

lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 01/07/2019 e il 31/08/2019. 

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di 

date solo per gravi e documentati motivi. 

Non saranno ammessi rientri posticipati o anticipati, salvo che per esigenze di servizio. 

Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 

2019.  

Dopo tale data si procederà all’azzeramento di qualsiasi credito orario. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si deve assicurare il servizio di almeno due coll.ri 

scolastici n. 1 sede Alberghiera e n. 1 sede Agraria e un assistente amm.vo per ufficio. Prima delle 

ferie dovranno essere esauriti gli eventuali riposi compensativi accumulati. 

 

Dopo la richiesta di ferie estive sarà predisposto il piano ferie tenendo in considerazione i seguenti 

elementi: 

 Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, prevarranno le 

necessità dell’istituzione scolastica e si adotterà il criterio della rotazione, tenendo anche in 

http://www.domizialucilla.edu.it/


considerazione i periodi usufruiti nel precedente anno scolastico in questa o altre sedi di 

servizio. 

 Esigenza particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente. 

 

I primi quattro giorni di ferie richiesti sono obbligatoriamente utilizzati come festività soppresse, se 

non già utilizzate. 

 

 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Stefano VITALE 

  

 

 


