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CIRCOLARE N. 284 

 

del 15/05/2019 

 

 

          A tutto il personale ATA 

   ALBO – ATTI – SITO WEB 

 
     

Oggetto:  Ferie a.s. 2018/19 Personale ATA. 

 
Si inviano le SS.LL. a predisporre la programmazione delle ferie estive per il periodo dal 12 Giugno 

al 20 agosto 2019. 

 
Il piano delle ferie, come da prospetto allegato dovrà essere presentato entro il 31 Maggio 2019 e 

sarà approvato dal Dirigente sentito il parere del DSGA entro il 20 giugno 2019,  come previsto dall'art. 19 

della contrattazione.  

 
 Le domande delle ferie saranno presentate successivamente all'approvazione del piano ferie 

tramite Scuolanext. 

 
La fruizione del recupero di tutte le ore di straordinario non retribuite dovranno essere effettuate 

entro la fine dell'anno scolastico. 

 
Nel caso di eccessive richieste per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni 

precedenti avendo riguardo del criterio della rotazione. 

 
 Si  comunicano  le  chiusure  dell' Istituto  nelle  giornate   prefestive  del  20 e 27 Luglio, 3, 10,14, e 
17 Agosto , che  dovranno  essere incluse  nel piano ferie. 
 
 Per garantire il funzionamento degli uffici: 

 Gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici garantiranno il servizio a turno; 

 I collaboratori scolastici almeno   4  nella sede di   Ragusa  e n. 1 collaboratore scolastico a Santa 
Croce Camerina per garantire gli Esami di Stato; 

 Almeno n. 2 collaboratori scolastici nel mese di agosto sede Ragusa. 
 

 Prima di assentarsi per le ferie estive, ogni collaboratore scolastico dovrà lasciare pulito e ordinato 
tutto il settore assegnato nell'anno scolastico. 
 
 Si ricorda che durante il periodo delle ferie i collaboratori scolastici in servizio  assicureranno  la 
pulizia dei locali uffici e delle aule utilizzate, a prescindere del reparto assegnato nell'anno scolastico. 
  
 La variazione del piano ferie,  autorizzato, potrà avvenire solo in presenza di inderogabili e 
sopravvenute esigenze.  
          IL DIRETTORE SGA 
            Rag. Silvia Lembo 

Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


