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Circ. 293 
Prot. 1178/6.9.d/1246                          Modena, 08/04/ 2019 
 

A tutto il personale ATA  
dell’IC3 di Modena 

Al Sito 
 

Oggetto: Fruizione ferie estive 2018/2019 personale ATA 
 

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive 2018/19, tutto il personale ATA è invitato a presentare 
domanda di ferie entro e non oltre martedì 30 aprile 2019. 
Il piano sarà approvato da parte del Dirigente Scolastico sentito il DSGA entro lunedì 20 maggio 2019.  
A tal fine si precisa quanto segue: 

1) La fruizione delle ferie deve comunque essere effettuata nel rispetto dei turni  prestabiliti, 
assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni  lavorativi continuativi di riposo nel 
periodo 01 luglio - 31 agosto. 

2) Al fine di garantire il servizio, nel periodo di luglio – agosto è prevista la presenza minima di due unità 
di personale in servizio per ogni qualifica (n. 2 collaboratori Scolastici e n.2 Assistenti Amministrativi). 
In particolare, i collaboratori scolastici, dopo aver effettuato un’accurata pulizia dei locali scolastici 
nei plessi di riferimento al termine delle attività didattiche presteranno servizio presso la sede 
centrale dell’Istituto. 

3) Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo venendo a mancare il 
contingente minimo previsto (n. 2 unità), verrà sentita la disponibilità del personale a modificare la 
richiesta presentata e in caso di non raggiungimento del risultato atteso, il Dirigente Scolastico 
individuerà le unità di personale necessarie alla copertura del servizio. Esigenze particolari e motivate 
saranno valutate singola. 

4) Il periodo richiesto dovrà comprendere anche le quattro giornate di festività soppresse e il residuo 
ferie non dovrà superare i 6 giorni da fruire entro il 30 aprile 2020. 

5) Il personale con contratto a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e delle ore a credito 
entro la data di risoluzione del proprio contratto. 

6) Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica il personale ATA è tenuto a svolgere il proprio 
orario di servizio all’interno della fascia oraria 7.30 – 13.30, dal lunedì al sabato. 

7) I collaboratori scolastici dovranno rientrare tutti in servizio nei loro plessi di riferimento da mercoledì 
28 agosto 2019 per sistemare i plessi in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

Si ricorda inoltre che l’Istituto osserverà la chiusura, deliberata dal Consiglio di Istituto, nei seguenti 
giorni: 06 – 13 – 20 – 27 luglio 2019 e 03 – 10 – 14 – 16 – 17 – 24 agosto 2019. 
Si prega di firmare per presa visione e restituire l’elenco firme in segreteria entro mercoledì 17 aprile 
2019. 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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