
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 
 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 
e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: Dott. 
Alfonso Pepe 

e-mail: a.pepe@scuole.prato.it 

 

Ai Collaboratori Scolastici 
dell’Ist. Comprensivo “Convenevole da Prato” 

- LORO SEDI - 
CIRCOLARE N. 210 
 
Prato, 19/05/2020    
 

Oggetto: Ferie estive 2020 – Approvazione piano ferie. 
 

 Viste le richieste di ferie presentate dal personale in indirizzo per il periodo 1 luglio – 
31 agosto 2020, vista la Circolare n. 196 del 08/05/2020 di protocollo n. 3491/07-01, vista la 
sopravvenuta disponibilità da parte di più Collaboratori scolastici a coprire il periodo dal 10 al 14 
agosto 2020, in relazione alle esigenze di servizio relative all’apertura del plesso scolastico di via I 
Maggio, 40, si comunica alle SS. LL. che il piano ferie estive 2020 viene approvato secondo le 
scelte originariamente effettuate dal restante personale. 

Si precisa però che, come anticipato nella circolare n. 162, prot. 2561/07-01 del 16 marzo 
u.s., le ferie e le ore a recupero vanno fruite tutte entro il 31/08/2020 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, ogni dipendente deve fruire di tutti i giorni di ferie e di tutte le ore di recupero 
straordinario maturato, nel rispetto del CCNL e tenendo conto delle esigenze di servizio previste nel 
periodo 1 luglio – 31 agosto 2020.  
            Di tutte le disponibilità ricevute sono stati individuati e già avvisati telefonicamente n. 2 
Collaboratori Scolastici disponibili, chiamati a svolgere servizio nel periodo 10 – 14 agosto 2020.  
 Come già anticipato nella circolare n. 196, per il periodo sopra indicato, dal 10 al 14 
agosto, sarà chiesto al Consiglio di Istituto la chiusura dell’Istituto per cui, qualora il Consiglio 
approvasse tale decisione, o l’approvasse solo parzialmente (per pochi giorni), il personale che 
avrà dato la sua disponibilità nel periodo richiesto, sarà libero di fruire di quei giorni in altro 
periodo già coperto da servizio, e comunque entro e non oltre la prima settimana di settembre 
2020. 

A tal fine si comunica inoltre che, vista la difficoltà di coprire i servizi ausiliari e 
amministrativi nel mese di luglio e agosto 2020, 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 2020 
dovranno essere fruite entro il 30/04/2021. 
            Infine si avvisa anche che, nei mesi di luglio e agosto prossimi, il personale collaboratore 
scolastico in servizio potrà essere spostato da un plesso all’altro a seconda delle necessità, 
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. 
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Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, tutto il restante personale Collaboratore 
Scolastico, potrà effettuare autonomamente la relativa domanda di ferie e recupero straordinario, 
mediante accesso al sito web www.convenevoleprato.edu.it a partire dal prossimo 15 giugno 
2020. 

Si coglie l’occasione per ringraziare, a nome dello scrivente e del Direttore SGA, tutti i 
Collaboratori Scolastici che hanno offerto la propria disponibilità a coprire il servizio richiesto. 
 

Cordiali saluti. 
                                              Il Dirigente Scolastico  
                 (Prof. Marco Fedi) 

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


