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A tutto il personale ATA
Agli Atti della scuola
Al Sito Web
Decreto n. 532

Oggetto: Piano ferie estive personale ATA a.s. 2019-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che le ferie come stabilisce l’ex art. 13 del CCNL 2007, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere
fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente alle esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo
dipendente;
VISTO che nell’arco dell’anno scolasti cosi maturano 4 giornate di festività soppresse (ex art. 14 CCNL);
VISTE le richieste pervenute a questo ufficio;
SENTITO IL D.s.g.a.;
CONSIDERATO che la scuola rimarrà chiusa tutti i sabati
CONSIDERATE le richieste delle assenze programmate e dei recuperi compensativi;
CONSIDERATO che le richieste sono compatibili con l’organizzazione degli uffici e dei reparti.

AUTORIZZA
Il piano ferie estive e delle assenze del personale ATA a.s. 2019-2020 e dispone le seguenti prescrizioni per i diversi
settori;
- Tutti gli Assistenti Amministrativi dovranno ottemperare a tutti gli adempimenti indipendentemente dall’area di
lavoro assegnata nel piano delle attività,per garantire il funzionamento della scuola.
I Collaboratori Scolastici (tutti) : il servizio postale e altri servizi dovranno comunque essere svolti dal personale
presente, in accordo con gli uffici di segreteria. Allo stesso modo saranno effettuate le pulizie quotidiane degli uffici di
segreteria, dei bagni, dei corridoi utilizzati e spazi esterni, Nel periodo dal 01-07-20 al 21-08-20 il personale presterà
servizio presso il plesso Cino, salvo aperture straordinarie degli altri plessi .
- Eventuali richieste di variazione o di nuove ferie saranno prese in considerazione solo se compatibili con
l’esigenze di servizio.
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