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Lariano, 08.05.2020 

Circ. n. 176         
A tutto il personale ATA 

Loro sedi 
 

Oggetto: ferie anno scolastico 2019/2020 personale ATA 
 

 Si invita il personale ATA a presentare la propria domanda di ferie, 

secondo il modello allegato, presso la segreteria scolastica entro e non oltre il 
15/05/2020 onde consentire la predisposizione del piano ferie del periodo 

estivo 2020. 
Le singole domande saranno autorizzate dal DS, su proposta del DSGA, 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 
 Nel caso di eccessive richieste per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie 

usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo del criterio della rotazione 
assicurando la presenza di minimo 3 collaboratori scolastici nella sede di Via 

Urbano IV e n. 1 Assistente Amm.vo. 
Se la richiesta di ferie non sarà presentata entro il termine fissato, saranno 

assegnate   ferie d'ufficio. 
Nel ricordare che il numero di giorni di ferie annuali dei quali poter usufruire è 

pari a 28 (sabati esclusi), si ribadisce che la presentazione della domanda di 
ferie non equivale alla autorizzazione delle stesse. 

Il personale con scadenza di contratto al 30.06.2020 dovrà usufruire delle ferie 

entro il 30.06.2020. 
Il piano delle ferie sarà portato a conoscenza di tutto il personale entro il 

30/5/2020 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
F.to* Prof.ssa Patrizia Fiaschetti  

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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