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Ai Responsabili di Plesso
Al Personale ATA dell’I.O.
SEDI
ATTI
ALBO
OGGETTO: Ferie del personale A.S. 17/18 – non usufruite –
In relazione all’oggetto si invitano le SS.VV. ad inoltrare all’Ufficio Personale di Q.I.
circostanziata domanda di ferie non ancora usufruite ed in carico al precedente A.S. entro e non
oltre il 28.03.19 per poter procedere all’autorizzazione nel rispetto delle esigenze di servizio.
Si ricorda che il termine pur fissato del 30.04.19 per usufruire dei giorni di ferie non ancora goduti,
per eccezionali esigenze organizzative consistenti nell’ottimizzazione delle risorse disponibili, viene
posposto, per alcuni e residuali casi, al termine ordinatorio del 10.05.19. Tanto a garanzia del
diritto di ferie del dipendente e la imprescindibile valutazione della turnazione per l’erogazione del
servizio.
Si invitano i dipendenti appartenenti al ruolo ATA – Collaboratore Scolastico - di considerare il
periodo di sospensione delle attività didattiche ricadenti nel periodo pasquale, quale momento
ottimale per usufruire del diritto anche alla luce del fatto che, per questo anno, il periodo di
sospensione è più lungo. Vanno garantite, come sempre, dal 17.04.19 al 27.04.19 le aperture e le
chiusure della Sede Capoluogo ove sono sufficienti anche solo due unità lavorative per giorno.
Tutte le atre sedi di erogazione del servizio scolastico resteranno chiuse.
Gli Assistenti Amm.vi e Tecnici, avranno cura di concordare con la DSGA e la Scrivente la
turnazione per tutto il periodo considerando le incombenze di carattere amministativo relative, in
primis, alla tenuta degli organici.
Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Antonietta Cantillo

