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Circolare n. 376       Verona, 2 luglio 2020. 

 

 

 

Alle Collaboratrici scolastiche 

 

 

 

 

OGGETTO: Ripresentazione della richiesta di ferie estive del Personale A.T.A. 

per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Vista la circolare n. 374 del 19 giugno 2020 avente ad oggetto “Ferie 

estive del Personale A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020”; 

Viste le richieste presentate dal personale A.T.A nei termini indicati dalla 

circolare suddetta; 

Considerato che su tredici Collaboratrici scolastiche in organico solo 7 hanno 

richiesto periodi di ferie nel rispetto della norma contrattuale 

(comma 11 dell’art. 13 del CCNL 2006/2009) seppur richiamata 

dalla circolare suddetta; 

Considerato il termine del periodo di emergenza epidemiologica è previsto per il 

31 luglio 2020 come stabilito dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020; 

Visto il decreto prot. n. 07255/1.1.h del 2 luglio 2020 ad oggetto: 

“Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Liceo “Galileo 

Galilei” di Verona dal giorno 6 luglio 2020 sino al giorno 31 luglio 
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2020”; 

Considerato , pertanto, che in mancanza di attività collegate allo svolgimento 

degli esami di Stato, la sede e la succursale del Liceo saranno 

chiuse nei giorni: 

 da lunedì 6 luglio a mercoledì 8 luglio 2020 

 da lunedì 20 luglio a venerdì 31 luglio 2020 

 

si richiede nuovamente la presentazione di richieste di ferie che presentino i seguenti 

requisiti: 

1. osservanza del 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”; 

2. per evitare un accumulo di ferie, che sarebbe difficoltoso richiedere durante 

l’attività didattica entro il 30 aprile del prossimo anno scolastico, nei periodi di ferie 

saranno ricompresi i periodi di chiusura della sede e della succursale del Liceo come 

richiamati in premessa nei giorni: 

 da lunedì 6 luglio a mercoledì 8 luglio 2020 

 da lunedì 20 luglio a venerdì 31 luglio 2020 

per un totale di 11 giorni; 

3. presenza in servizio di 2 Collaboratori scolastici. 

 

Le domande di ferie, compilate secondo le indicazioni fornite, devono essere 

presentate, improrogabilmente, entro il giorno 

sabato 4 luglio 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. 

Si ricorda nuovamente 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 
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5. venerdì 14 agosto 2020 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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