
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

53°  Distretto  Scolastico - Nocera  Inferiore 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “RENATO CACCIOPPOLI” 
(con annessa sezione di CLASSICO) 

Via Velleca, 56 - 84018 SCAFATI (SA)  tel. 081.8633329 – fax 081.8567208 

www.liceoscafati.it - saps15000v@istruzione.it C.F. 80024590657 C.M. SAPS15000V 

 

 

                                                                                                                              Al Personale ATA 

                                                                                                                                          

Oggetto: piano ferie a.s. 2019/2020 

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a presentare la propria  

richiesta entro e non oltre il 10.06.2020. 

A norma contrattuale, le ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono tutte essere fruite 

entro il 31.08.2020; tuttavia stante l’incertezza legata alla situazione sanitaria, nonché alle indicazioni che 

ancora devono essere fornite circa l’avvio dell’a.s. 2020/2021, la richiesta di ferie può essere accolta a  

partire dal 01 luglio  ma non può andare oltre il 22 agosto 2020. 

Sarà quindi assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo   nel periodo  

compreso tra il 01 luglio  e il 22 agosto. 

Il piano di ferie sarà predisposto, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno 

fatto richiesta, entro il termine fissato; questo affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la 

propria richiesta sia stata soddisfatta o meno. 

Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma   

l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e 

comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. 
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 Ferie A.S. 2019/20 

Considerato il particolare periodo che stiamo vivendo e la definitiva sospensione delle attività  didattiche si  

precisa che le ferie relative all’a.s. 2019/2020 (32 giorni come da contratto) dovranno essere fruite tutte  

entro la fine dell’a.s. 2019/2020 

Solo in caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere  personale e  

di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico  

di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale entro l’anno scolastico successivo, non  oltre il  

mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del D.S.G.A. 

 

Festività soppresse 

A norma contrattuale, le festività soppresse, devono essere fruite tutte irrinunciabilmente entro la 

fine dell’a.s. 2019/2020 

Criteri per la predisposizione del piano ferie 

• Esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente. 

•  Proseguendo il lavoro agile gli assistenti che rimarranno in servizio cercheranno di assicurare la  

copertura di tutti i settori in modo tale da garantire l’efficienza dell’azione amministrativa. 

Comunicazioni finali 

In caso di attività indifferibili che prevedano la presenza a scuola del personale si provvederà con 

turnazione, coinvolgendo il personale non in ferie. 

Per attività indifferibili presso la sede centrale, si deve assicurare il servizio con almeno 1 collaboratore 

Scolastico, 1 tecnico  e 1 assistente amministrativo. 

 

In caso di ulteriori disposizioni che dovessero modificare il quadro normativo attuale, sarà cura del 

sottoscritto comunicarle stesso mezzo. 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          PROF. Domenico D’ALessandro   


