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Circ. n. 121 
A tutto il personale ATA 

Loro Sedi 
Oggetto: Ferie estive Personale ATA – anno scolastico 2019/2020 
 
 Secondo quanto stabilito dal CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018, 
nonché a quanto previsto dal piano di lavoro del personale ATA, si invita tutto il personale in 
indirizzo a presentare la richiesta di ferie estive per il corrente anno scolastico 
2019/2020, improrogabilmente entro e non oltre il 29/05/2020 (data prorogata a seguito 
dell’emergenza COVID-19 in deroga a quella stabilita nel piano delle attività ATA a.s. 
2019/2020), alla seguente mail: rmic8f8006@istruzione.it, in modo da consentire la 
tempestiva verifica di compatibilità, da parte del DSGA, delle richieste. 
 
 A causa dell’emergenza in atto, per garantire il funzionamento della scuola, la 
predisposizione degli ambienti per il rientro, nel rispetto delle nuove misure, e, la 
eventuale attività di formazione del personale, il Personale ATA sarà tenuto, salvo diverse 
disposizioni, a presentare una richiesta di ferie per il periodo compreso tra Giugno e fino al 
22/08/2020.  
 
Modalità di fruizione: 

1. La fruizione avverrà secondo il piano concordato con il DSGA ed approvato dal DS. 
2. Per il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino 

al termine delle attività didattiche) le ferie e le festività soppresse devono essere 
interamente fruite entro il termine della supplenza, pena la decadenza dal beneficio, 
salvo che per i contratti di cui all’art. 59 del CCNL 2007, la possibilità di concordare 
diverse modalità di fruizione delle ferie con il Dirigente e il Dsga della Scuola di 
titolarità. 

3. Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si procederà seguendo la 
graduatoria interna di istituto. 

4. Al personale che non presenterà domanda entro la data fissata come termine ultimo, le 
ferie saranno assegnate d’ufficio. 

 
 Per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici, occorrerà concordare un piano di lavoro 
per le pulizie approfondite dei plessi prima del primo settembre, da realizzarsi nell’ultima 
settimana di agosto, garantendo la pulizia accurata dei servizi igienici, delle aule e degli spazi 
relativi al plesso per il quale prestano servizio oltre che la sistemazione degli stessi secondo le 
nuove disposizioni sul distanziamento sociale.  
 
Infine, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, le ferie presentate 
dal personale ATA saranno autorizzate entro e non oltre gli inizi del mese di giugno 2020. 
Il personale, infine, è invitato a coprire i prefestivi: Lunedì 1 Giugno 2020 e Mercoledì 14 
Agosto 2020 
 
Cordiali saluti. 

 
f.to IL DSGA        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Irene FABBRI            Prof.ssa Isabella Pitone 
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