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Circ. n° 220

Roccella Jonica, 7 maggio 2019

Prot. n. 3829/VII.4

Al Personale ATA
ITI e Liceo

OGGETTO: Fruizione ferie estive a.s. 2018/2019.
Al fine di consentire di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si
invita il personale in indirizzo a presentare, entro e non oltre lunedì 20 maggio 2019,
richiesta di fruizione di tutte le ferie maturate e non godute nell’a.s. in corso, da fruire come da
CCNL, entro il 31/08/2019.
Pertanto si invitano tutti gli Assistenti Amm.vi, gli Assistenti Tecnici e i Collaboratori Scolastici
a concordare i periodi con il D.S.G.A.
In caso di esigenze particolari di servizio (Esami di Stato), ovvero in caso di motivate esigenze
di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in parte delle ferie nel
corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite entro l’anno successivo
(non oltre il 30 aprile 2020).
Al termine delle attività legate agli Esami di Stato, gli Assistenti Amministrativi, dovranno
ricoprire l’area amministrativa di competenza: almeno una unità per area.
Gli Assistenti Tecnici potranno fruire delle ferie dal termine degli Esami di Stato. Gli stessi
dovranno tener conto di rientrare almeno una unità per istituto, nell’ultima settimana di agosto
(a supporto degli esami differiti per la sospensione del giudizio).
Relativamente ai Collaboratori Scolastici, si precisa che, dal termine degli Esami di Stato,
dovranno rimanere in servizio almeno due unità.
Nell’ultima settimana di agosto tutti i collaboratori scolastici dovranno provvedere ad una
pulizia accurata dei locali comuni, compreso i vetri, nei due plessi (Iti e Liceo).
Per quanto concerne le pulizie delle classi, tutti i collaboratori provvederanno, nella prima
settimana di settembre, ad una completa e approfondita pulizia.
Il Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi
Dott. Demetrio Giovanni Pansera
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosita Fiorenza
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.Lgs n.39/93
/E.A.

