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           - Agli assistenti amministrativi 

   - Ai collaboratori  scolastici 

   - Agli assistenti tecnici 

 

 

Oggetto: richiesta ferie anno scolastico 2018/2019 ed anno scolastico 2019/2020. 

 

 

FERIE RELATIVE ALL’ ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Ai sensi dell’articolo 13 comma 10 del CCNL comparto scuola le ferie relative al precedente anno 

scolastico 2018/2019 dovranno essere fruite  entro e non oltre il 30/04/2020 pena la decadenza del 

diritto ad usufruire delle stesse.  
Per quanto sopra, si invitano gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici a cui residuano ferie 

relative all’anno scolastico 2018/2019 a voler presentare richiesta per godere delle stesse entro e 

non oltre il 30/04/2020 pena la decadenza del diritto ad usufruire delle stesse. Residuali e  

indifferibili esigenze di servizio verranno eventualmente valutate. 

La richiesta dovrà’ essere inoltrata all’indirizzo mail dell’istituzione scolastica 

rcis01700a@istruzione.it entro e non oltre martedi 7 aprile 2020.   

Per quanto concerne il personale collaboratore scolastico e gli assistenti tecnici impossibilitati allo 

svolgimento del lavoro agile, si ribadisce il contenuto della circolare interna prot. n. 1645 del 

11/03/2020 a cui si rimanda e che ad ogni buon conto viene allegata alla presente.   

 

FERIE RELATIVE ALL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Il personale ATA che ha necessità di usufruire di giorni di ferie durante l’attuale periodo di 

interruzione dell’attività didattica in presenza, potrà inoltrare richiesta all’indirizzo mail 

dell’istituzione scolastica rcis01700a@istruzione.it. 

 

CHIUSURA PREFESTIVA DEL GIORNO 11/04/2020 

Si ricorda il giorno 11/04/2020 le attività lavorative, anche in regime di lavoro agile, sono sospese 

in quanto giorno di chiusura prefestiva così come deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

Pertanto, nel computo dei giorni di ferie non dovrà essere considerato il succitato giorno, per il 

quale si stava già effettuando il recupero durante i giorni di normale svolgimento dell’attività 

didattica. Il personale che alla data odierna non possiede ore di recupero pari a 6 (corrispondenti a 

una giornata lavorativa), dovrà coprire il giorno 11/04/2020 mediante richiesta di ferie.  

 

        

 Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi                     Il Dirigente Scolastico 

                          Fabio Foca’            Prof.ssa Graziella Ramondino 
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