ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. IBSEN”CASAMICCIOLA TERME
Corso V. Emanuele ,10, 80074 Casamicciola Terme (NA) C.F. 91005960637
Telefono 081994489
Email naic8ar00e@istruzione.it – naic8ar00e@pec.istruzione.it
-

-

Al personale ATA
dell’IC “E. Ibsen”
Casamicciola Terme
Al SITO WEB
OGGETTO: Ferie estive a.s. 2019/2020.
Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a
presentare la propria richiesta via mail entro e non oltre il 27/05/2020 (indicando nell’oggetto
della mail: Cognome e Nome-Richiesta ferie estive) tenendo conto che il numero minimo di
unità di personale per il funzionamento nei mesi di luglio e agosto, salvo diverse situazioni
dovute all’emergenza COVID-19, è di n. 2 Assistenti amministrativi e n. 2 Collaboratori scolastici.
La fruizione delle ferie 2019/2020, avverrà tassativamente secondo il piano concordato con il
D.S.G.A. ed autorizzato e approvato dal D.S.: i periodi di ferie richiesti dal dipendente una volta
autorizzati non potranno subire variazioni di date;
Il piano ferie sarà predisposto entro il 05 giugno 2020;
Per il personale con contratto a tempo determinato 30/6/2020, le ferie dovranno essere fruite
improrogabilmente e rispettivamente entro il 30 giugno;
Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli
anni scolastici precedenti, facendo valere il criterio della rotazione.
Si comunica, inoltre che, salvo diverse situazioni dovute all’emergenza COVID-19, il personale
ATA tutto rientrerà in servizio l’ultima settimana di agosto.
Al personale che non presenterà domanda entro la data fissata (27/05/2020) come termine ultimo,
le ferie verranno assegnate d’ufficio.
La richiesta di permessi L.104, una volta approvato il piano ferie, potrà essere accolta solo
ed esclusivamente in casi di assoluta necessità e urgenza. Si invitano, pertanto, coloro che
intendessero fruire di tali permessi, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, di
programmare per tempo la richiesta.
Il DSGA ff
Rag. Francesca Iride
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