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Al Personale ATA 
dell’Ist. Comprensivo “Convenevole da Prato” 

- LORO SEDI - 
CIRCOLARE N. 196 
Prato, 10/05/2019    
 

Oggetto: Ferie estive 2019 – Approvazione piano ferie. 
 

 Viste le richieste di ferie presentate dal personale in indirizzo per il periodo 1 luglio – 
31 agosto 2019, vista la circolare n. 158 del 18/03/2019 di protocollo n. 2209/07-01, vista la 
copertura del servizio relativamente all’apertura del plesso della scuola secondaria di I grado, si 
comunica alle SS. LL. che il piano ferie estive 2019 viene approvato secondo le scelte 
originariamente effettuate dal personale. 

Si precisa però che, come anticipato nella circolare n. 158 di cui sopra, le ferie e le ore a 
recupero vanno fruite tutte entro il 31/08/2019 salvo diverse disposizioni del D.S. e del D.S.G.A. 
per coprire eventuali esigenze di servizio, garantendo comunque un periodo di ferie di 15 gg. 
continuativi ad ogni dipendente (art. 13 comma 11 del C.C.N.L. del 29/11/2007). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ogni dipendente deve fruire di tutti i giorni di 
ferie e ore di recupero straordinario maturato, nel rispetto del CCNL e tenendo conto delle esigenze 
di servizio previste nel periodo 1 luglio – 31 agosto 2019.  

Si invita pertanto tutto il personale A.T.A. a prendere contatti con il DSGA recandosi 
personalmente presso il suo ufficio, a partire dal 10 giugno 2019, per formalizzare la propria 
richiesta di ferie, utilizzando il modulo a disposizione on-line sul sito Web dell’Istituto scolastico e 
portando con se il proprio indirizzo di posta elettronica. 

A tal fine si comunica inoltre che, vista la difficoltà di coprire i servizi ausiliari e 
amministrativi nel mese di luglio e agosto 2019, in tale mese non saranno consentite modifiche alle 
richieste di ferie pervenute; potranno essere concesse modifiche alle richieste di ferie 
originariamente formulate soltanto relativamente ai periodi per i quali, in base alle attività 
programmate per il periodo estivo, non si creino disservizi. 

Si avvisa inoltre che nel mese di agosto (periodo centrale) potranno essere disposte riduzioni 
di orario giornaliero con uscite anticipate e conseguente recupero delle ore a straordinario maturate. 

Si avvisa inoltre che le eventuali ferie non fruite entro e non oltre il 31 agosto 2019 
dovranno essere fruite entro il 30/04/2020. 
            Infine si avvisa anche che dal 11 giugno al 31 agosto 2019, il personale collaboratore 
scolastico in servizio potrà essere spostato da un plesso all’altro a seconda delle esigenza di 
servizio, prevedendo anche la chiusura di alcuni di essi.   

Il personale in servizio ad agosto sarà impiegato presso il plesso della scuola secondaria di I 
grado in via I Maggio, 40. 
 

Cordiali saluti. 
                                              Il Dirigente Scolastico  
                (Prof. Stefano Pollini) 

                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 




