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- Ai Collaboratori Scolastici 

- Agli Assistenti Amministrativi 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Ferie estive, festività soppresse, recuperi a.s. 2019/20 

 

 

 Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invitano le 

SS.LL. a presentare entro e non oltre il 15 giugno p.v. le domande di ferie e festività soppresse 

relative al periodo estivo (mesi di luglio e agosto).  

Si sottolinea che, ai sensi del contratto attualmente in vigore CCNL 2016/2018 art. 45 e 

art.46, il personale ATA deve fruire di 15 giorni consecutivi lavorativi di ferie nel periodo che va 

dall’1/7/2020 al 31/08/2020 (i 15 gg. consecutivi devono essere solo giorni di ferie e non 

comprensivi delle festività soppresse). 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (in assenza di lezioni, esami di 

qualunque tipo, verifiche di recupero debito) coincidente con il periodo estivo, i servizi minimi 

dovranno essere garantiti con turnazione da stabilire in base alle esigenze di servizio indifferibili 

considerate le disposizioni del MPI in merito all’emergenza COVID-19. 

Si allega modello di domanda di ferie e festività soppresse che potrà essere inviato via e-

mail all’indirizzo rcic84900@istruzione.it . 

  

  

 

 

      Il Direttore dei SS.GG.AA         Il Dirigente scolastico 

                 f. to Sig.ra Adele FOTIA     f.to Prof.ssa Maria TIGANI 
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       AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Dell’Istituto Comprensivo Melicucco 

                                                                                                                          MELICUCCO  

          

  

OGGETTO: Ferie e festività soppresse A.S. 20      /20        

 

 

                  … l … sottoscritt ….…………………………………………………………………….. 

 

in servizio presso codest…  ………………………………. in qualità di ……………………….….. 

 

………………………………………………………… ,avendo già   usufruito di  

 

 gg…………….…. di ferie  (ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. del 29/11/2007)  

 

 gg …………….…. di  festività soppresse  (ai sensi  della legge 23/12/1977, n° 937) 

 

 

                                                                 C H I E D E 

 

di essere collocat_  in  FERIE    per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

               per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

 

di essere collocat_ in  FEST. SOPP. per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

     per n. ______ giorni lavorativi dal _________ al___________ 

 

 

Durante i suindicati periodi sarà reperibile ai seguenti recapiti e indirizzi: 

 

 

___________, _________ 

                                                                                                            Firma 

                     

                                                                                    ______________________________ 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Dopo la presente richiesta residuano al/alla dipendente (pers.le ATA) 

 

gg. _____________di ferie (art. 13 CCNL) 

 

Vista la domanda, 

  si concede 

 non si concede        

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Maria TIGANI  

                 


