
                                                                   

Istituto di Istruziioeo Suporioro "Statista Aldo Moro"
Località Collo dolla Folco, 30 – 02032  Fara ie Sabiea (RI)

COMUNICATO DI SERVIZIO N. 084

      Al Personale ATA

OGGETTO:  Piano Ferie A.S. 2018/2019.

Como da coetrataziioeo d'Istituto, si comueica a tuto il Porsoealo ATA quaeto soguo(
- relativamente alle Feriee del corrente anno scolastico, si ribadisco quaeto soguo(

entro  iel  31/05/2019 tut i  dipoedoeti ATA  dovraeeo  prosoetaro  domaeda  di  ForioeFostività
Sopprosso sugli appositi moduli dispoeibili ie Sogrotoria, toeoedo coeto cho il porsoealo dovrà fruiro,
entro iel 31/08/2019, oltro cho doi  4 gg. di  Festivietà Soppresse spotaeti por il corroeto A.S., di ue
poriodo mieimo di 20 gieornie die Feriee por il porsoealo di Ruolo o doll'ientero perieodo spotaeto por il
porsoealo iencariecato annuale;

- In rieferiemento alle ore prestate ien eccedenza(
 gli  Assiestenti ammieniestrativie  potraeeo rocuporaro lo ovoetuali oro ie occosso oetro il moso suc-

cossivo o comuequo non oltre iel 30 gieugno 2019por coesoetiro al D.S.G.A. di orgaeiziziaro lo atvità
di feo aeeo scolastico o garaetiro la oqua distribuziioeo dollo Forio a tuto il porsoealo;

 gli Assiestenti tecniecie potraeeo rocuporaro lo oro fino al 31/08/2019;
 i Collaboratorie Scolasticie potraeeo rocuporaro fino al 31/08/2019 formo rostaedo l'obbligo di ga-

raetiro almoeo 2 ueità di porsoealo ie sorviziio eol poriodo cho docorro dalla feo dogli Esami di
Stato al 31e08e2019;

 ovoetuali oro a dobito da rostituiro saraeeo dotrato dallo Forio spotaeti.

Dal  gieorno  08  Gieugno  2019 eoe  sarà  più  coesoetito  ofotuaro  oro  di  straordieario;  il  sorviziio
pomoridiaeo dovrà portaeto ossoro coporto a tureaziioeo all'ietoreo dol rogolaro orario di sorviziio. 

Evoetuali  situaziioei  particolari  cho  provodoeo  oro  straordieario  dovraeeo  ossoro  di  volta  ie  volta
autoriziziato ie forma scrita dal DSGA.
Si comueica ieoltro cho la Scuola rimarrà chiusa eoi soguoeti giorei(

 14 agosto 2019
 16 agosto 2019

Le suddette chiusure potranno essere recuperate con ore prestate in eccedenza o con giorni di Ferie.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to IL DSGA
Giovaeei Luca Barboeot Aegola Coccia
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