COMUNICAZIONE ATA 079

A TUTTO IL PERS. ATA

Oggetto:

Piano Ferie Estive a.s. 2018/2019.

Il personale in indirizzo è invitato a presentare le domande per le ferie / festività soppresse / recuperi
compensativi del periodo estivo (compresi i giorni di chiusura della scuola) entro e non oltre il giorno
SABATO 25 maggio 2019 per la conseguente pubblicazione.
Si ricorda che nel periodo estivo i giorni di chiusura della scuola, come da delibera del Consiglio di
Istituto, sono:
20/07 – 27/07 - 03/08 – 10/08 – 16/08 - 17/08/2019
Si comunicano inoltre le esigenze minime di servizio per il periodo estivo tenendo presente che
quest’anno si terranno i corsi di recupero estivi:
PERSONALE ATA FERMI
Assistenti Amministrativi:


Dal termine attività didattiche fino al 13/07/2019 (o altro termine esami di stato) la Segreteria funzionerà
normalmente quindi le ferie saranno concesse in base alla possibilità di sostituzione con i colleghi.



Dal 15/07/2019 al 31/08/2019 si individuano le seguenti esigenze minime di servizio:
n. 4 (3+ 1 Riserva) Ass. Amm.Vi con orario 8 – 14

Assitenti Tecnici Fermi e Giorgi



Dal termine delle lezioni al termine esami di stato le ferie saranno concesse in base alla possibilità di
sostituzione.



Dal termine degli esame di Stato al 31/08 si individuano le seguenti esigenze minime di servizio:
n. 2 Assistenti Tecnici con orario 8 - 14

Collaboratori Scolastici Fermi


Dal termine delle lezioni (11 giugno 2019 al 13/07/2019 o altro termine esami di stato è prevista
l’apertura pomeridiana con i turni consueti (salvo esigenze di servizio).



Dal 15/07/2019 o altro termine esami di stato al 31/08/2019 il personale svolgerà orario antimeridiano
(salvo comunicazioni diverse dalla Provincia per l’effettuazione di lavori estivi o altre esigenze di
servizio che dovessero verificarsi al momento). Per questo periodo si individuano le seguenti esigenze
minime di servizio:
Totale n. 4 Collaboratori Scolastici di cui 1 al Centralino
Con orario 08.00 – 14.00

Collaboratori Scolastici Giorgi
Sede Via del Giardino Botanico e Sede S. Chiara
Quest’anno gli esami di stato di svolgeranno anche presso le Sedi dell’Istituto Giorgi.
Il personale presterà servizio dal termine delle lezioni al 13/07/2019 con apertura pomeridiana secondo
il calendario di esame.
Si ricorda che nei giorni sottoelencati si terranno gli esami IEFP mattina e pomeriggio:
Data
Lunedì 08/07/2019
Martedì 09/07/2019
Mercoledì 10/07/2019
Giovedì 11/07/2019

Sede di svolgimento
S. Chiara
S. Chiara
Via del Giardino Botanico
Via del Giardino Botanico

Le ferie saranno concesse in base alla possibilità di sostituzione assicurando regolare servizio secondo il
calendario degli Esami di Stato.
Presumibilmente nella prima metà di luglio si terranno i corsi di recupero.
Dal 15/07/2019 la scuola rimarrà chiusa fino al 31/08/2019.
Il personale ATA che non fruisce delle ferie presterà servizio presso l’Istituto Fermi.
------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda le ferie in base all’art. 13 del CCNL i dipendenti dovranno fruire di almeno 15
giorni consecutivi lavorativi (trattasi di limite minimo) nel periodo 1/7 – 31/08, salvo richieste motivate per
periodi inferiori, da valutare singolarmente.
Si ricorda l’obbligo del personale a tempo determinato di fruire interamente delle ferie spettanti e dei
recuperi compensativi entro la scadenza del proprio contratto, come previsto dalla normativa vigente.
Si invita il personale di cui sopra di accordarsi preventivamente sui periodi da fruire per evitare
interventi dell’ufficio sul piano ferie.
Si allega il prospetto ferie.
Lucca, 06/05/2018
IL DISGA
(Ilaria Ercoli)
lg

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Fontanelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/199

