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Circ. n. 109   

Treviglio, 29 aprile 2020 
 
             

                Al personale ATA  
               
 

 

OGGETTO: richiesta ferie/festività soppresse/recupero ore straordinarie anno 

scolastico 2019/2020 

 

Vista la situazione di emergenza epidemiologica e l’incertezza di come la stessa evolverà nei 

prossimi mesi, di seguito si danno indicazioni che tengono conto delle probabili necessità 

delle scuola. 

  

PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO O FINO AL 31 AGOSTO 2020 

(collaboratori scolastici e assistenti tecnici di laboratorio) 

 

Il personale assunto a tempo indeterminato o fino al 31 agosto 2020 nella richiesta in oggetto 

dovrà: 

 esaurire le ore straordinarie maturate alla data odierna; 

 esaurire tutte le festività soppresse e le ferie maturate in questo anno scolastico. 

 

La richiesta dovrà comprendere 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio - 23 agosto, i 

restanti giorni/ore potranno essere richiesti nel periodo 6 maggio - 15 giugno 2020. 

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta è il 05/05/2020. 

  

PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO (assistenti amministrativi) 

 

Il personale amministrativo dovrà concordare con DSGA e DS il periodo di fruizione delle 

ferie/festività soppresse/recupero ore straordinarie, tenuto conto delle necessità 

organizzative ordinarie e straordinarie, in modo da garantire il servizio per tutto il periodo 

estivo (giugno-luglio-agosto). 

 

Nella richiesta in oggetto il personale amministrativo assunto a tempo indeterminato dovrà: 

 esaurire le ore straordinarie maturate alla data odierna; 

 esaurire tutte le festività soppresse e le ferie maturate in questo anno scolastico. 
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PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30 GIUGNO 2020 

(assistenti amministrative, collaboratori scolastici e assistenti tecnici di laboratorio) 

 

Nella richiesta in oggetto il personale assunto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020 

dovrà: 

 esaurire le ore straordinarie maturate alla data odierna; 

 esaurire tutte le festività soppresse e le ferie maturate in questo anno scolastico. 

 

La richiesta dovrà comprendere 15 giorni consecutivi nel periodo 14 giugno – 30 giugno, i 

restanti giorni/ore potranno essere richiesti nel periodo 6 maggio - 13 giugno 2020. 

Per il solo assistente tecnico del laboratorio informatico il periodo in cui sarà possibile 

richiedere ferie/festività soppresse è entro il 17 giugno 2020, per garantire il regolare 

svolgimento degli esami di Stato.  
 

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta è il 05/05/2020. 

 
 

ADDETTI AZIENDA AGRARIA 
 

Agli addetti all’azienda Agraria, per esigenze di servizio e di turnazione, non saranno 

concessi più di 15 giorni consecutivi di ferie nei mesi di luglio o agosto, come contemplato 

nella contrattazione. Tali ferie verranno concordate, anche sulla base dell’evolversi della 

situazione, con il Direttore dell’azienda, prof. Maccoppi, e con la scrivente.  

Le restanti ferie verranno assegnate d’ufficio in base alle esigenze organizzative dell’azienda.  
 

Si ricorda a tutti gli ATA che i prefestivi deliberati dal C.d.I. sono, oltre a quelli già 

goduti, 2 maggio, 1 giugno, 25 luglio, 1/8/14/22 agosto. Queste giornate necessitano 

naturalmente di una copertura oraria con ferie/ore a recupero/festività soppresse.  

 

  

Il D.S.G.A. .  

Donatella Caccamo 

(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

  Il Dirigente scolastico 

                      Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


