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Circolare   n.   184 Imperia,   30/04/2020  
 
 

AL   PERSONALE   ATA  

LORO   SEDI  

 
 

OGGETTO:   RICHIESTA   FERIE   PERIODO   ESTIVO   2020.  
 
 

Si  porta  a  conoscenza  alle  SS.LL.  che  le  richieste  di  ferie  per  il  periodo  es�vo  di  sospensione                  
dell’a�vità   dida�ca   devono   essere   presentate    entro   il   15/05/2020 .  

Il  personale,  dovendo  usufruire  di  un  periodo  15  giorni  consecu�vi,  è  tenuto  a  concordare  i  periodi  di                  
ferie  con  i  colleghi  della  stessa  area  e/o  servizio.  Si  ricorda  infa�  che  devono  essere  comunque  presen�  dopo                   
la   sospensione   delle   a�vità   dida�che   (fine   esami   di   stato):  

-   un   Assistente   Amministra�vo   per   se�ore;  
-   un   Assistente   Tecnico;  
-   due   Collaboratori   Scolas�ci.  

Si  precisa,  inoltre,  che  il  personale  a  tempo  determinato  deve  usufruire  di  tu�e  le  ferie  entro  il                  
30/06/2020;  per  il  personale  a  tempo  indeterminato  le  ferie  del  corrente  anno  scolas�co  vanno               
programmate   in   modo   tale   che   al   31/08/2020   ne   residuino   al   massimo   8   giorni.  

 
La  data  di  chiusura  prefes�va  è  venerdì  14/08/2020,  e  può  essere  richiesta  come  recupero  ore  di                 

lavoro   straordinario.  

Al  fine  di  valutare  anche  la  situazione  delle  ore  a  recupero,  il  personale  Ata  responsabile  di  proge�                  
dovrà  presentare  il  resoconto  tramite  “Mod.1”  entro  il  15/05/2020;  se  invece  il  proge�o  appar�ene  a  profilo                 
docente,  il  personale  Ata  che  ne  ha  fa�o  parte  dovrà  sollecitare  il  responsabile  a  presentare  il  “Mod.1”,                  
sempre   entro   lo   stesso   termine.   

I   recuperi   andranno   usufrui�   affinchè   ne   rimangano   al   massimo   15   ore   al   31/08/2020.  

Cordiali   salu�.  

 

IL   DIRETTORE   S.G.A.   IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO  
            Claudia   AMORETTI Prof.ssa   Elisabe�a   BIANCHI  
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