
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO
Via Quasimodo  - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878

Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certicaca: csic836001@pec.iscruzione.ic

Sico web: www.icdiamance.edu.ic

Circolare n.206                         

Al DSGA
Al Personale Ata

Alla R.S.U
All’Albo on line

Al sito web dell’istituto

OGGETTO: Presentazione istanza di ferie/festiiitt soooresse a.s. 2019/2020 – Personale ATA

      Il personale di segreteria ed i collaboratori scolastici in servizio sono invitati a presentare la 
richiesta di ferie e festività soppresse utilizzando il modulo on line presente nella sezione del SITO WEB 
dell’istituto:

AREA PERSONALE – MODULISTICA ON LINE.

La richiesta deve essere presentata entro il 20 giugno 2020.

A tal fine si ricorda che:
 Le ferie sono un dirito irrinunciabile e non sono monetizzabili, salio i casi oreiisti dalla normatiia.

 Le ferie del oersonale assunto a temoo determinato sono orooorzionali al seriizio orestato.
 Comoatibilmente con le esigenze di seriizio, il oersonale A.T.A. ouò frazionare le ferie in oiù oeriodi. La

fruizione delle ferie doirt comunque essere efetuata nel risoeto dei turni orestabiliti, assicurando al
dioendente il godimento di almeno 15 giorni laioratiii continuatiii di riooso entro il 31 agosto o entro il 30
giugno oer il oersonale con contrato T.D. fno al 30 giugno.

 La richiesta deie tenere conto del numero dei giorni di ferie/festiiitt/recuoeri eientualmente git fruiti
durante l’ anno scolastico.

 In  caso  di  concentrazione  di  richieste  nello  stesso  oeriodo  si  contatert  il  oersonale  oer  troiare  una
soluzione concordata. Si ricorrert a sorteggio nel caso in cui non si raggiungesse l’accordo.

 In caso di mancata oresentazione della domanda si oroiiedert d’ufcio.
 Gli interessati deiono indicare nel modulo di richiesta il recaoito oresso il quale restano reoeribili durante

il oeriodo di ferie.

     Se non diversamente disposto per particolari esigenze di servizio, che saranno tempestivamente 
rappresentate al personale dipendente, tutte le richieste potranno intendersi accolte a partire 
dall'approvazione del piano generale delle ferie.

Confidando nella consueta collaborazione e puntualità si porgono cordiali saluti.

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

M. Cristina Riooa
Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatiia connessa 
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