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Circolare Int.n.269
A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.
Al Sito Web dell’Istituto
Al Direttore SGA

OGGETTO: Ferie , Festività Soppresse e ore di recupero- Anno Scolastico 2017/2018.

Si invita tutto il Personale ATA a presentare il Piano di Ferie, comprensivo di eventuali ore prestate in
eccedenza rispetto all’orario obbligatorio di servizio e di periodi di ferie non usufruiti relativi ad anni
scolastici precedenti, per il corrente anno scolastico entro e non oltre il 18/06/2018.
L’art. 13 del CCNL 2006/2009 dispone che le ferie e festività soppresse devono essere
usufruite entro l’anno scolastico di riferimento e che almeno 15 giorni di ferie devono essere
continuativi. Per motivate esigenze di servizio o per altri motivi previsti dal suddetto CCNL sarà
possibile godere delle ferie entro e non oltre il 20 aprile dell’anno scolastico successivo. Si
procederà con la rotazione della concessione in caso di eccessive richieste concomitanti .
La scuola resterà chiusa, come da programmazione, i giorni 6 e 14 agosto nonché i sabato
dal 21 luglio al 25 agosto 2018.

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche ( giugno-agosto):
-gli assistenti amministrativi garantiranno la presenza di un’unità in ogni ufficio
-gli assistenti tecnici garantiranno la loro presenza sino al termine degli Esami di Stato e poi
programmeranno le ferie a turno.
-i collaboratori scolastici resteranno in servizio almeno tre unità di collaboratori scolastici che
dovranno garantire la pulizia di tutti i reparti utilizzati.
Durante il periodo di ferie del DSGA, le funzioni saranno svolte dall’ assistente amministrativa
Della Puca Maria e, in caso di assenza di quest’ultima, dall’assistente amministrativa Moscato Silvana.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariarosaria CASCIO
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