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Circolare n. 437       Verona, 9 maggio 2019. 

 

 

Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Ferie estive del Personale A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019. 

  

Il Piano delle Attività A.T.A. prevede la presentazione delle domande di ferie estive da 

parte del Personale A.T.A. entro il 10 maggio di ogni anno scolastico. 

Al fine di predisporre il piano ferie di tutto il Personale A.T.A. per il periodo estivo, si , 

si richiede la presentazione della domanda di ferie improrogabilmente entro il 

giorno 

mercoledì 22 maggio 2018. 

Nella domanda di ferie si dovrà tener conto delle seguenti esigenze di servizio: 

 

Assistenti Amministrativi: 

Costante presenza in servizio di: 

 almeno 4 Assistenti amministrativi durante il periodo di esami di Stato e di 

verifica del recupero delle carenze formative; 

 2 Assistenti Amministrativi dal 15 luglio al 16 agosto 2019 

 

Collaboratori Scolastici: 

Costante presenza in servizio di: 

 almeno 1 Collaboratore scolastico per ogni piano della sede dal 24 giugno al 13 

luglio 2019; 
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 3 Collaboratori scolastici dal 15 luglio 16 agosto 2019 

 

Si richiede che tutto il Personale sia in servizio dal 26 agosto 2019 per assicurare il 

regolare svolgimento delle attività in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Pertanto verrà valutata con attenzione la possibilità di concedere ferie in altri periodi, 

fine agosto o inizio settembre . 

Si riporta il comma 11 dell’art. 13 del CCNL 2006/2009: 

“Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie 

in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto 

dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni 

lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto” 

Si ricorda che secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto sia la sede sia la 

succursale resteranno chiuse i giorni (giornate prefestive): 

• sabato 27 luglio 2019; 

• sabato 3 agosto 2019; 

• sabato 10 agosto 2019; 

• mercoledì 14 agosto 2019; 

• sabato 17 agosto 2019. 

Nelle giornate di chiusura prefestiva i Collaboratori scolastici a tempo pieno della sede 

potranno richiedere il recupero previsto per le 35 ore settimanali. 

Il residuo massimo di ferie al 31 agosto 2019, da utilizzare nel corso dell’anno 

scolastico successivo, sarà di n. 6 giorni di ferie. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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