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CIRCOLARE N.66 DEL 26/03/2018 

                Al Personale ATA 

OGGETTO: Ferie residue  A.S. 2016/2017- Piano Ferie A.S. 2017/2018. 

Come da contrattazione d'Istituto, si comunica a tutto il Personale ATA quanto segue: 

- le Ferie residue dell'A.S. 2016/2017 dovranno essere fruite entro e non oltre il 30/04/2018. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a presentare entro il 28/03/2018 un prospetto con l'indicazione dei giorni di ferie 

residue da fruire entro il 30/04/2018 (il numero di giorni di ferie residue sono state comunicate ai singoli 

dipendenti). 

- relativamente al personale Ata in possesso di ferie residue, al fine di evitare assenze di massa nel periodo di 

attività didattica, le stesse dovranno obbligatoriamente essere fruite durante la sospensione dell’attività 

didattiche delle vacanze Pasquali. 

 

- relativamente alle Ferie del corrente anno scolastico, si ribadisce quanto segue: 

entro il 31/05/2018 tutti i dipendenti ATA dovranno presentare domanda di Ferie/Festività Soppresse sugli 

appositi moduli disponibili in Segreteria, tenendo conto che il personale dovrà fruire, entro il 31/08/2018, 

oltre che dei 4 gg. di Festività Soppresse spettanti per il corrente A.S., di un periodo minimo di 20 giorni di 

Ferie per il personale di Ruolo e dell'intero periodo spettante per il personale incaricato annuale; 

- In riferimento alle ore prestate in eccedenza: 

• gli Assistenti amministrativi potranno recuperare le eventuali ore in eccesso entro il mese successivo e 

comunque non oltre il 31 maggio 2018 per consentire al D.S.G.A. di organizzare le attività di fine anno 

scolastico e garantire la equa distribuzione delle Ferie a tutto il personale; 

• gli Assistenti tecnici potranno recuperare le ore fino al 31/08/2018; 

• i Collaboratori Scolastici potranno recuperare fino al 31/08/2018 fermo restando l'obbligo di garantire 

almeno 2 unità di personale in servizio nel periodo che decorre dalla fine degli Esami di Stato al 

31/08/2018; 

• eventuali ore a debito da restituire saranno detratte dalle Ferie spettanti. 

Dal giorno 08 Giugno 2018 non sarà più consentito effettuare ore di straordinario; il servizio pomeridiano dovrà 

pertanto essere coperto a turnazione all'interno del regolare orario di servizio.  

Eventuali situazioni particolari che prevedono ore straordinarie dovranno essere di volta in volta autorizzate in 

forma scritta dal DSGA. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to IL DSGA 

Giovanni Luca Barbonetti  Angela Coccia 

 


