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Circolare n. 374       Verona, 19 giugno 2020. 

 

 

 

Al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Ferie estive del Personale A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

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 24 giugno 2020. 

Le domande saranno presentate unicamente con utilizzo della Modulistica Smart di 

Infoschool, accedendo con le credenziali che sono state già consegnate; non saranno 

accettate dall’Ufficio domande di ferie in formato cartaceo. 

Visto il periodo di emergenza sanitaria e non potendone prevedere l’evoluzione nei 

prossimi mesi si comunica che, qualora fosse possibile il rientro a scuola, si dovrà 

tener conto delle seguenti esigenze di servizio: 

 

Assistenti Amministrativi: 

Presenza in servizio di 2 Assistenti Amministrativi 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 585983 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it
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Collaboratori Scolastici: 

Presenza in servizio di 2 Collaboratori scolastici. 

 

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” 

Da ultimo si ricorda che secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto sia la sede 

sia la succursale resteranno chiuse i giorni (giornate prefestive) 

1. sabato 19 luglio 2020 

2. sabato 25 luglio 2020 

3. sabato 1 agosto 2020 

4. sabato 8 agosto 2020 

5. venerdì 14 agosto 2020. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 


		2020-06-19T15:19:36+0200
	de Pantz Antonio




