Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web

Oggetto: Piano ferie non godute dal Personale ATA a.s. 2019/2020 da usufruire non oltre il mese di aprile dell'anno
successivo (30 aprile 2021).

A seguito del DPCM del 2 marzo 2021, si rileva la necessità di adottare misure organizzative che limitino gli
spostamenti fisici delle persone per contenere il rischio epidemia, a tutela della salute pubblica.
Pertanto, tenuto conto che in base a specifica previsione normativa il personale ATA deve usufruire
preventivamente di ferie o di recupero in caso di riduzione dell’attività lavorativa nel caso non si possa ricorrere al
lavoro agile (DL 17 del 18 marzo 2020 art. 87 comma 3) “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma
semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti
di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui
all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

Tenuto conto delle limitazioni imposte dal DPCM 02/03/2021, per contenere e arginare la diffusione del virus
covid-19, il personale ATA a tempo indeterminato può presentare richiesta di ferie pregresse da fruire,
improrogabilmente entro il 30 aprile 2021 e dei recuperi maturati che devono essere goduti nei periodi di
sospensione delle attività didattiche (art. 32 della contrattazione integrativa 2020/2023).
Si richiede entro 15 marzo 2021, la proposta dei giorni per usufruire delle ferie residue dell’a.s. 2019/2020.
I giorni di ferie e di recupero proposti dal lavoratore saranno presi in considerazione compatibilmente con le
esigenze di servizio e tenuto conto di opportuni criteri di rotazione per garantire la vigilanza durante le attività
didattiche in presenza e la necessità di limitare la presenza dei lavoratori solo per le attività indifferibili (DPCM del 2
marzo 2021).

