
 
 

 
 

 
ALBO – SITO WEB  

Al personale A.T.A.  
SEDE 

 
 

OGGETTO: Richiesta ferie e ff. ss. - a.s. 2019-2020 
 

-  
 

 Si informa il personale ATA che le richieste in oggetto devono essere prodotte entro e non oltre il 20 giugno 2020 
mediante la procedura Scuola Next e utilizzando la modulistica specifica riportata nel programma: ferie e festività soppresse. 
 Si precisa che le istanze prodotte dopo tale termine non saranno prese in considerazione e le ferie saranno di 
conseguenza attribuite d’ufficio. 
 Per la specifica disciplina in materia si rimanda a quanto previsto dall’art.13, comma 11 del CCNL/Comparto Scuola 
del 29 novembre 2007, di cui integralmente si riporta il disposto: “Compatibilmente con le esigenze di servizio , il personale 
ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata assicurando il 
godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto.” 
 Pertanto, anche a causa dell’emergenza sanitaria e delle prevedibili esigenze d’istituto per l’avvio dell’a.s. 2020/21, 
in attesa dei prossimi sviluppi sanitari, normativi e organizzativi, si assicura il rispetto del dettato contrattuale per la fruizione 
di 15 giorni lavorativi continuativi di riposo, ma si accettano con riserva le altre richieste, in vista dei possibili necessari 
adeguamenti alla situazione che potrà venirsi a creare. 
 
 Si precisa, altresì che, soprattutto dal 17 agosto al 31 agosto 2020, è necessaria la presenza  di  un congruo numero 
di persone tra il personale Collaboratore Scolastico. 
  
 
Si precisa altresì che: 
 

1. Il 31 agosto 2020 risulta essere l’ultimo giorno, di norma, per la fruizione  delle ferie a.s. 2019/20 
2. I quattro giorni ex L. 937/1977, di recupero festività soppresse a.s. 2019/20 vanno fruiti entro e non oltre il 31 

agosto 2020, termine dell’anno scolastico di riferimento, pena della decadenza dal diritto 
3. In caso di ferie richieste per periodi coincidenti tra personale appartenente allo stesso profilo professionale  si 

procederà, onde garantire una equilibrata ed ottimale prestazione dei servizi, al sorteggio per individuare le 
eventuali richieste da modificare in fase  di definizione piano ferie da concedere per il successivo a.s. 2020/21 al 
personale interessato tenuto conto del periodo usufruito nel decorso anno. 

4. Il personale che dal 1° settembre 2020 sarà, a qualunque titolo, collocato in pensione dovrà naturalmente esaurire 
entro il 31 agosto 2020 tutti i giorni di ferie maturati. 

5. Il personale a t.d. dovrà richiedere e fruire degli eventuali periodi di ferie maturate per il corrente a.s. 2019/20 entro 
e non oltre il 20 giugno 2020. 

 

Tutto quanto sopra premesso, si informa che la scrivente procederà, d’intesa con il Dirigente Scolastico, in base alle 
esigenze preminenti di servizio e tenuto conto delle richieste del personale ATA,  a redigere e notificare agli 
interessati il piano delle ferie 2019/20 entro il 22 giugno 2020. 

                                                                                                                                                                                        
                 IL  F.F. DSGA 
               Anna Dora Cirino                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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