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Oggetto: Ferie estive A.S. 2017/2018 

 

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

le SS.LL. a presentare entro venerdì 18/05/2018 la richiesta di ferie per il periodo estivo. 

 Si sottolinea che, ai sensi del contratto attualmente in vigore, il personale A.T.A. deve 

fruire di 15 gg. consecutivi di ferie nel periodo che va dal 01/07 al 31/08 (i 15 gg. consecutivi 

devono essere di soli giorni di ferie e non comprensivi delle festività soppresse). Eventuali 

richieste di assenza per il mese di giugno 2018 saranno autorizzate compatibilmente con le 

esigenze di servizio (predisposizione e svolgimento esame finale scuola secondaria di primo 

grado, scuola dell’infanzia, adempimenti finali scuola primaria). 

 Si ricorda che i giorni maturati sono: 28 gg ferie e 4 gg festività soppresse. 

 Nel calcolo devono essere esclusi i sabati, le domeniche e il 15/08/2018 ed inclusi i 

giorni 13, 14, 16 e 17 Agosto 2018 in cui la scuola resterà chiusa. Per quanto concerne i giorni 

16 e 17 agosto la scuola rimarrà chiusa ma si richiede la reperibilità di 1 collaboratore 

scolastico e di 1 assistente amministrativo che verranno contattati in caso di necessità. 

  Si ricorda che il servizio dovrà essere garantito nella misura minima di 2 unità 

disponibili. Dopo la richiesta delle ferie estive sarà predisposto il piano delle ferie tenendo in 

considerazione che, nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso 

periodo, sarà modificata la richiesta del personale che si renda disponibile; in mancanza di 

personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale. 

 L’eventuale variazione del piano potrà avvenire solo per gravissime e motivate (per 

iscritto) esigenze. 

 Si fa inoltre presente che le ferie residue  da usufruire entro il 30/04/2019 non potranno 

superare il numero massimo di 8 giorni. 

 Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Carlo Zichella  

     Documento firmato digitalmente 

         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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