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        A tutto il personale ata dell’Istituto 

Oggetto: Ferie personale ata a.s.2018/2019 

Si comunica che tutto il personale ATA è tenuto a presentare la domanda di ferie e festività 

soppresse  

Visto l’orario di funzionamento di questo Istituto, su 5 giorni settimanali, per il Personale 

ATA a tempo Indeterminato, i giorni di ferie da usufruire sono giorni 32 + giorni 4 di 

festività soppresse (il sabato non rientra nel conteggio dei giorni). Si precisa che le ferie 

vengono conteggiate a 1.20 

Con la presente, si invitano i collaboratori scolastici, gli assistenti amm.vi e ass.ti tecnici, 

in considerazione dei periodi di chiusura della scuola e/o vacanze, a presentare la 

domanda di ferie estive entro il 31/05/2019 in modo da poter predisporre il piano ferie. 

In merito si rammenta che: 

 

I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 2007 art. 13 e 19 possono essere 

goduti anche in modo frazionato, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del 

servizio. 

Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 

31 agosto. Le ferie non godute dal personale per particolari esigenze di servizio ovvero in 

caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia saranno fruite entro il 30 

aprile dell’anno scolastico successivo con possibilità di eventuale residuo di 8 giorni 

massimo per l’anno successivo. 

La richiesta di fruizione di brevi periodi di ferie deve essere effettuata, di norma, almeno 

3 gg. prima. I giorni di ferie possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di 

servizio.  

Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere fruite nel 

periodo dal 01 luglio al 31 agosto. 

Il personale a tempo determinato usufruirà dei giorni di ferie e dei crediti di lavoro 

maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto, salvo esigenze di 

servizio. 

 

         Il dirigente scolastico 

         Prof. Luigi Napoli 
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