
 

 

 

 

 

      Circolare n. 087                                                                                                                             

Al Personale A.T.A 

                                                                                                                                                          Istituto  

 

Oggetto: Richiesta ferie personale ATA periodo estivo 2019. 

 

 

In relazione all’oggetto, si invitano le SS.LL. a far pervenire le domande di ferie, festività soppresse e/o 

recupero straordinario all’Ufficio Personale A.T.A entro il 10 maggio 2019.  

 

In ottemperanza all’Art. 20 “Periodi di sospensione delle attività didattiche” del vigente Contratto Inte-

grativo d’Istituto siglato in data 15.11.2018 si evidenzia quanto segue:  

 

I. Il servizio dovrà comunque essere garantito dalla presenza minima di n. 3 collaboratori scolastici e di n. 2 

assistenti amministrativi. Si consiglia di accordarsi precedentemente prima di presentare la richiesta di 

ferie, evitando un intervento da parte della presidenza che genera, normalmente, scontento. 

II. Qualora dalla verifica delle domande di ferie presentata non risultasse garantita la presenza minima e nes-

sun collaboratore/assistente modificasse volontariamente il proprio piano ferie, si procederà al sorteggio; 

III. I collaboratori scolastici hanno la facoltà di accantonare fino a un massimo di 7 giorni di ferie, maturate nel 

corrente anno scolastico. I suddetti giorni potranno essere fruiti, nell’anno scolastico successivo, durante i 

periodi di sospensione delle lezioni, secondo i tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

IV. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze, si osserverà il seguente 

orario: 

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

sede degli uffici: 

o Almeno n. 1 Collaboratore Scolastico dalle ore 07:00 alle ore 14:12; 

o Almeno n. 1 Collaboratore Scolastico dalle ore 08:00 alle ore 15:12; 

 

 Tutto il restante personale osserverà il seguente orario:  

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

o 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 (Sig.ra Palazzo e DSGA) per definire l’orario dei giorni in cui saranno in servizio; 

 

V. Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 07.06.2018, delibera n. 64/18, ha approvato la chiusura dell’Istituto, 

valevole anche per il Personale ATA, per il giorno 16 agosto 2019. Si rammenta che il Santo Patrono è il 26 

agosto 2018. Si prega di considerare la copertura di questi giorni nella richiesta di ferie estive che andrà 

presentata, come indicato sopra, entro il 10 maggio 2019.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II - LAURO 
Via Battitore ang. Via Giustetto - 10064 PINEROLO (TO) - Tel. 0121/201173 

e-mail: toic8bj00c@istruzione.it - segreteria@icpinerolo2.it 

pec: : toic8bj00c@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 94573130013 - www.icpinerolo2.edu.it 

 





 

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

dette istanze o, come specificato al punto II, sarà richiesto di apportare le modifiche necessarie per garantire 

la copertura minima del servizio durante il periodo Luglio - Agosto 2019. 

 

Il personale in assegnazione provvisoria, nonché il personale a tempo determinato con scadenza di con-

tratto al 30.06.2019, è tenuto, altresì, a contattare la segreteria per elaborare, di concerto, il proprio piano 

ferie.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Si raccomanda le SS.LL. di riconsegnare, presso l’Ufficio preposto, la presente debitamente firmata. 

  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Antonino Buscemi 

      (f.to in originale) 

 

 

N° A.T.A. Firma per Presa Visione 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 

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 


