Circolare n. 519
A tutto il personale ATA
e, p.c.
alla DSGA
Venezia - Mestre, 22 maggio 2020
Oggetto: Personale ATA. Ferie estive a.s. 2019/20 e richieste recuperi
Al fine di una programmazione efficace delle ferie estive, si invita tutto il personale A.T.A. a presentare,
entro il 31 maggio 2020, la relativa domanda. Si ricorda che la concessione delle ferie sarà subordinata
alle esigenze di servizio e al regolare svolgimento degli Esami di Stato.
Si fa presente che gli Esami di Stato si svolgeranno nelle rispettive sedi.
Si ricorda al personale che le ferie maturate devono essere fruite entro il 31/08/2020 con almeno 15 giorni
lavorativi di ferie continuativi.
Le 4 giornate di riposo, previste dalla legge n. 933/77 (festività soppresse), devono essere utilizzate nel
corso dell’anno scolastico (quindi entro il 31 agosto 2020)
Deve comunque essere assicurata, durante la sospensione dell’attività didattica, la presenza di:





3 collaboratori scolastici
2 assistenti amministrativi (1 per ufficio)
1 assistente tecnico

La sede Edison – Volta rimarrà chiusa dal 1° luglio al 21 agosto 2020.
Si ricorda che:



Entro il 31 agosto 2020 dovranno essere conguagliate le ore a recupero in più o in meno rispetto
al normale orario di servizio (i recuperi vanno richiesti solo su ore già effettuate).

Si ricorda che, a conclusione degli esami di stato, e fino alle eventuali attività di recupero di fine agosto,
nei periodi di apertura dell’Istituto l’orario sarà il seguente:
ore 7.00 – 15.15
di conseguenza i collaboratori scolastici si alterneranno in due turni garantendo la copertura in questo arco
temporale.
Le presenti indicazioni saranno prontamente riviste qualora fossero emanati regolamenti o direttive da
parte degli organi competenti.
I collaboratori scolastici potranno fruire delle ferie durante tale periodo, dopo aver effettuato le pulizie
generali degli spazi assegnati. A tal fine si confida nella collaborazione di tutti, affinché non vengano
presentate domande di ferie concentrate tutte nello stesso periodo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Massarenti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93
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