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Prot. N. 807 del 14.5.2020 

         Milano, 14 maggio 2020 

 

OGGETTO: FERIE ESTIVE e FESTIVITA’ SOPPRESSE A.S. 2019/2020 

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, con la presente si chiede cortesemente a 

tutto il personale ATA di presentare entro il 21 maggio 2020 tramite mail le domande di 

congedo ordinario riferite all’a.s. 2019/20.  
 Si ricorda che le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono 

essere fruite tutte irrinunciabilmente entro il 31/08/2019; così come previsto dall’art. 13 

comma 11 del CCNL 2007/2009.  
 Si ricorda, altresì, che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. 

può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere 

effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di 

almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”.  
 Si precisa che le ferie maturate nell’anno scolastico 2019/2020 e non fruite entro il 23 

agosto 2020, devono essere consumate entro e non oltre i termini stabiliti dal vigente 

CCNL, previo accordo con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A.  
 Nel periodo compreso dal 3 al 22 agosto 2020 dovranno prestare servizio, presso la sede 

principale di Via Console Marcello 9 due collaboratori scolastici e due assistenti 

amministrativi.  
 Al fine consentire il corretto e sicuro inizio dell’anno scolastico 2020/2021 e di approntare 

le opportune misure atte a consentire il distanziamento sociale degli alunni, ed in generale 

tutte le misure di contenimento del contagio da covid-19, tutti i collaboratori scolastici 

dovranno rientrare in servizio non oltre il 24 agosto 2020.  
 

IL DIRETTORE S.G.A.     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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