
 

 

 

 

 

       Circ. int. n. 71        Al Personale A.T.A 

                                                                                                                                   Loro Sedi 

   

Oggetto: Personale A.T.A - Ferie periodo pasquale a.s. 2018/2019 

Vista la sospensione delle attività didattiche durante il periodo di cui all’oggetto (dal 18.04.2019 al 

26.04.2019) come da Calendario Scolastico Regionale e da Delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 

07.06.2018, si invitano le SS.LL. a far pervenire le richieste di ferie e/o recupero straordinario all’Ufficio 

Personale A.T.A entro il 21.03.2019. 

Durante il suddetto periodo il servizio, in sede, dovrà essere garantito da: 

-  n. 3  Collaboratori scolastici; 

-  n. 2  Assistenti Amministrativi.  

 Il personale collaboratore scolastico individuato per l’apertura e la chiusura del plesso “Lauro”, sede degli 

uffici, osserverà il seguente orario: 

- n. 1 Collaboratore Scolastico dalle ore 07:30 alle ore 14:42; 

- n. 2 Collaboratori Scolastici dalle ore 08:00 alle ore 15:12. 

 Tutto il restante personale (salvo comprovate esigenze di servizio) osserverà il seguente orario:  

- Collaboratori Scolastici dalle ore 07:30 alle ore 14:42; 

- Assistenti Amministrativi a tempo pieno nella fascia dalle ore 7:30 alle ore 15:12.  

I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi a tempo parziale o che beneficino di istituti 

contrattuali che consentano la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero (es. allattamento) si accorderanno 

con la segreteria per definire l’orario dei giorni in cui saranno in servizio. 

Con successiva comunicazione, verrà fornita a tutto il personale conferma dell’approvazione delle 

suddette istanze e/o eventualmente sarà richiesto di apportare le modifiche necessarie per garantire la 

copertura minima del servizio durante il periodo pasquale. 

Qualora dalla verifica delle domande di ferie presentate non risultasse garantita la presenza minima e 

nessun dipendente modificasse volontariamente il proprio piano ferie, si procederà al sorteggio. 

Si invita il personale che deve ancora fruire delle ferie residue relative all’anno scolastico 2017/2018 a 

voler richiedere i suddetti giorni, ricordando, altresì, che le ferie residue devono, per contratto, essere fruite 

nelle giornate di sospensione delle attività didattiche e comunque entro il 30.04.2019. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

              IL DIRETTORE S.G.A                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Antonino BUSCEMI)                                                                         (Dott.ssa Roberta MARTINO) 

        Documento informatico firmato digitalmente 

        ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

        dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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Si pregano le SS.LL a voler riconsegnare, presso l’Ufficio preposto, la presente debitamente firmata da     

tutto il personale. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

modificato ed integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e 

norme collegate 


