
Da stampare e far firmare al personale ATA
Circ. n.140

Perfugas, 15.04.2019

Ai Responsabili di plesso
Al personale ATA

Al DSGA

Atti-Sedi
Oggetto: ferie e personale ATA

Ad integrazione della circolare n. 138 del 10/04/2019, relativa alla richiesta dei prefestivi, si
comunica che, oltre che nei giorni prefestivi (ad oggi le richieste e la disponibilità del personale
ATA in servizio ha superato il 50%), le ferie non godute potranno essere godute anche nelle
rimanenti giornate lavorative del 18,19,23,26 aprile 2019) in quanto giorni di assenza di attività
didattiche.
Si fa presente che va comunque garantita l’apertura degli uffici centrali con  almeno un
collaboratore scolastico e un altro disponibile all’apertura per eventuale assenza di quello in
servizio.

Si ricorda che, a norma dell’art. 13 del CCNL 2006/09, comma 10, in caso di particolari
esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che
abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno di riferimento (in
questo caso quelle relative all’a.s. 2017/18) “il personale  ATA  fruirà delle ferie non godute di
norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”. Poiché
dall’esame del prospetto delle ferie risulta che molti collaboratori non abbiano fruito di tutte le ferie
in questione, si invitano gli stessi a mettersi al più presto in contatto con la segreteria per
conoscere la propria situazione e  stabilire, sentito il DSGA, un piano di fruizione delle suddette
ferie   entro  e non oltre il termine ultimo del 30 aprile 2019. Si fa presente che, visti i numeri
giorni di assenza di attività didattiche, ben sette (7), nulla osta che tutti possano fruire delle ferie
residuate dall’anno scolastico 2017/18 nel mese di aprile. Si ricorda, infine, che, a norma
dell’art. 13 del CCNL 2006/09, comma 13, “le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte
per più di 3 giorni”.

Colgo l’occasione per augurare a tutti una serena Pasqua.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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