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CIRCOLARE N. 225 - A.S. 2018/19 

 
Al personale docente e ATA 
All’Albo d’istituto - sito web 

 
Oggetto: Ferie a.s. 2018/2019. 
 
 
Personale docente 
Si comunica ai docenti che la domanda di ferie dovrà essere presentata presso gli uffici di 
segreteria entro il 20/06/2019, Ufficio Area personale sig.ra Marino Rosa.  
Le ferie vanno fruite dal 1 luglio al 31 agosto. 
 
Personale ATA 
Al fine di predisporre un'adeguata organizzazione e copertura del servizio, il personale 
ATA presenterà entro l’11/06/2019 la domanda di ferie relativa al periodo estivo (mesi 
giugno – luglio – agosto). 
Si sottolinea che, ai sensi del contratto attualmente in vigore, il personale ATA deve fruire 
di 15 giorni consecutivi di ferie nel periodo che va dal 1 luglio al 31 agosto. 
I restanti giorni saranno definiti dalla dirigenza in base alle necessità del servizio scolastico 
e, ove possibile, nel rispetto delle disponibilità personali.  
In ogni caso, il personale con contratto a tempo indeterminato dovrà fruire di tutti i giorni di 
recupero compensativo maturato nell’anno scolastico 2018/19 entro il 31/08/2019 e, 
successivamente, esaurito il recupero compensativo, potrà fruire dei giorni di ferie. 
Dal 01/07/2019 al 24/08/2019, salvo diverse esigenze di servizio, il personale ATA 
effettuerà esclusivamente orario antimeridiano 08:00-14:00, con la presenza di almeno 2 
collaboratori scolastici e di almeno 1 assistente amministrativo. 
Nei mesi di luglio e agosto, il personale effettuerà esclusivamente orario antimeridiano  
08:00-14:00, con chiusura nei giorni di sabato (6-13-20-27 luglio e 3-10-17-24-31 agosto) 
e nei giorni prefestivi (14 agosto). 
 
Si allegano i modelli di richiesta ferie, pubblicati sul sito web sezione “Segreteria-URP”,  
“Modulistica” al seguente link https://www.icnosengo.edu.it/segreteria-urp/modulistica/ . 
 
Petrosino, 3 giugno 2019 
  

Il Direttore SS.GG.AA. 
Vincenza Pellegrino 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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