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Al personale Docente e Ata 

Sito 

 

OGGETTO: Richiesta ferie, festività soppresse e recuperi anno scolastico 2019/20 – Personale 

Docente e Ata.  

 

 

Si comunica ai sigg. Docenti che, entro il 27 giugno p.v, dovrà essere presentata la richiesta di ferie 

a mezzo portale Argo. 

Considerato che l'anno scolastico 2020/21 inizierà con modalità nuove e richiederà sicuramente 

adempimenti condivisi e collegiali, le ferie potranno essere fruite a conclusione di scrutini, esami, 

Collegio Docenti finale e di tutti gli adempimenti previsti per la fine dell’anno scolastico, e 

comunque a partire da giorno 13/07/2020 e entro il 24 agosto 2020.  

 

Si precisa inoltre che i docenti di tutte le sedi, non impegnati nelle commissioni di Esame Stato, 

dovranno restare a disposizione della scuola sede di servizio fino alla conclusione degli Esami di 

Stato, assicurando comunque la reperibilità nei giorni dei colloqui.  

 

Personale ATA 

 

Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato al 

31/08/2020 dovrà presentare formale richiesta di Ferie, Festività Soppresse e Recupero, entro e non 

oltre il 27/06/2020. 

 

Tutto il personale ATA con contratto a tempo determinato al 30/06/2020 deve usufruire delle ferie, 

delle Festività Soppresse nel periodo che va dall’01/06/2020 al 30/06/2020. 

 

Nella richiesta di ferie il personale deve tenere in considerazione quanto qui appresso riportato:  

• i sabati di luglio e i sabati di agosto (escluso il 29 agosto) e il venerdì 14 agosto la scuola 

rimarrà chiusa e pertanto dette giornate dovranno essere coperte con ferie o ore a recupero. 

Per le ore di straordinario (Art. 54, comma 4 CCNL 2006/09) “il dipendente può richiedere, in 

luogo della retribuzione il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di 

riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica …”; 

le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o 

di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla 

operatività dell’istituzione scolastica.” 
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Al fine di garantire l’effettuazione delle opportune operazioni di pulizia e preparazione di 

inizio anno scolastico nei vari plessi, tutto il personale Ata /collaboratore scolastico dovrà 

essere in servizio a partire da giorno 1 settembre 2020 e non potrà richiedere ferie, festività 

soppresse o ore a recupero dal 20 agosto 2020. 

 

A tal proposito si precisa che tutti i giorni maturati dovranno essere usufruiti entro l'anno scolastico 

in corso (31/08/2020) e in via eccezionale sarà consentito rinviare non più di 10 giorni di ferie (per 

il personale che non abbia presentato domanda di trasferimento), da usufruire comunque entro il 

30/04/2021, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

Le richieste del personale Ata potranno intendersi accolte a partire dall'approvazione del piano 

generale delle ferie che sarà comunicato entro il 30/06/2020 dal DSGA, il quale avrà cura di 

garantire turni funzionali all’Istituzione scolastica. 

 

Colgo l’occasione di ringraziare il personale docente e ATA per la collaborazione durante tutto il 

periodo dell’emergenza Covid, per aver contribuito, ciascuno per la propria parte, ad assicurare la 

piena funzionalità dell’Istituzione Scolastica. 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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