COMUNICAZIONE ATA 070

Al Personale ATA
POLO FERMI - GIORGI
OGGETTO: piano ferie vacanze Pasquali e sospensione attività didattica (dal 18 al 27 aprile 2019).
Tutto il personale in indirizzo che intende fruire di ferie/ferie anno precedente/festività/recupero
compensativo nel periodo delle vacanze di Pasqua (da giovedì 18 aprile a martedì 23 aprile 2019) e
sospensione attività didattica (da mercoledì 24 aprile a sabato 27 aprile 2019) – Tot. gg. 7 - è tenuto a
presentare domanda entro e non oltre Venerdì 05/04/2019 tramite il Portale SCUOLANEXT al fine di
consentire la pubblicazione del piano ferie in tempi brevi.
Si ricorda che Sabato 20 aprile 2019 è prevista la chiusura prefestiva della scuola, come
deliberato dal Consiglio di Istituto, e pertanto si invita comunicare anche le modalità di recupero di tale
chiusura.
Il personale a tempo indeterminato che ha ancora ferie anno precedente da fruire è invitato a
presentare domanda di ferie per tutto il periodo sopracitato o per la maggior parte di esso in quanto il
termine per la fruizione di tali ferie è il 30/04/2019.
Il personale a tempo determinato è invitato a presentare domanda di ferie/recupero/festività
per il periodo suddetto e il predetto piano sarà concordato con il DSGA.
Si allega prospetto ferie da fruire mentre le ore eccedenti sono consultabili dal proprio cartellino
mensile.
Si precisa che la sede ITIS FERMI rimarrà aperta con orario 8 – 14, mentre le due sedi IPSIA
GIORGI (Via del Giardino Botanico e Via S. Chiara) rimarranno chiuse.
Il personale a tempo indeterminato in servizio sarà utilizzato presso la sede ITI FERMI.
I collaboratori scolastici dell’Istituto Fermi previsti in servizio sono n. 3 con orario 07.30 – 13.30
(turno mattina) e n. 3 con orario 8.00 – 14.00 (turno pomeriggio).
Sono richiesti in servizio per il periodo suddetto almeno n. 2 Assistenti Amministrativi + n. 1
riserva a disposizione.
Le unità con orario dal lunedì al venerdì, se in servizio, seguiranno l’orario 8.00 – 14.00 dal
15/04/2019 al 27/04/2019 e fruiranno di ferie/festività soppresse/recupero compensativo Sabato 20 e
Sabato 27 aprile 2019.
Si precisa che le ferie ai supplenti temporanei brevi vengono retribuite con il cedolino mensile; in
caso di richiesta saranno decurtate d’ufficio dallo stipendio. Pertanto l’unico giorno da richiedere è
Sabato 20/04/19 (chiusura prefestiva) mentre negli altri giorni presteranno servizio presso la sede ITI
FERMI.
Lucca 23/03/2019
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IL DIR. SERV. GEN. AMM.VI
(Ilaria Ercoli)

