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Prot. n. 2895/B12                   Scicli, 26/04/2019 

CIRCOLARE N. 161 
                                                 Al Personale A.T.A. 

                    Al Dsga 
      All’Ufficio ATA 
      Ai Vicepresidi 

                                                  All’albo pretorio on line  
(Personale e Circolari) 

                                                  SEDE 
Oggetto: richiesta fruizione ferie e festività soppresse personale A.T.A. 
La programmazione delle ferie è fondamentale ai fini dell’organizzazione del lavoro, e per tale 
motivo che nel Contratto integrativo d’Istituto è stata stabilita la data di presentazione della richiesta 
delle stesse, al fine di programmare in tempo reale la turnazione del personale, consentendo a tutti di 
fruirle, entro l’anno scolastico di riferimento. 
 
Pertanto, tutto il personale A.T.A. è tenuto a presentare in Segreteria – Ufficio personale entro il 15 
maggio 2019, così come previsto dal Piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2018/2019, 
istanza per fruire delle ferie e delle festività soppresse.  
Il modello dell’istanza, allegato alla presente circolare, può essere altresì ritirato in Segreteria – 
Ufficio personale A.T.A. o presso gli uffici di VicePresidenza delle varie sezioni. 
 
Il piano di ferie verrà disposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno 
fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno 2018 se 
la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno. 
In ogni caso deve essere assicurata una pausa di riposo di almeno 15 giorni lavorativi, nel periodo 
1/7 - 31/8. 
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 
servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni 
precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione. 
 
Elaborato il piano di ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma 
l’accoglimento della richiesta è subordinata alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e 
comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. 
 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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                                                                                                                                             AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   DELL’I.I.S. “Q. CATAUDELLA” 

       

OGGETTO: piano ferie e festività soppresse. 

 

Con riferimento alla Vs. Circolare n° 161 del 26 aprile 2019 si comunicano di seguito i periodi nei quali __l__ 

sottoscritt_____________________________chiede di poter usufruire delle ferie o festività soppresse: 

FERIE O FESTIVITA’ 

PERIODO 

  

    DAL                  AL 

N° Giorni 

    

    

    

    

    

    
 

- Dichiara che durante l’a. s. 2018/2019 ha usufruito di n° ________ giorni di ferie (art. 13 CCNL 2006/09)  

e pertanto il residuo è di n° _______ giorni; 

- Dichiara che durante l’a. s. 2018/2019 ha usufruito di n° _______ giorni di festività soppresse (art. 14 

CCNL 2006/09) e pertanto il residuo è di n° _______ giorni. 

 

Recapito durante le ferie: Via _____________________ n° ___ città ______________ tel. ______________ 

 

         Data __________      Firma ________________________ 

 

 


