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CIRCOLARE N. 214 - A.S. 2019/20 

 
 

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

 
Oggetto: DOMANDA DI FERIE A.S. 2019/2020. 
 
 
Si comunica al personale docente e A.T.A. che la domanda di ferie relative al corrente scolastico, 
dovrà essere presentata via email all’indirizzo tpic806008@istruzione.it entro il 06/06/2020, Ufficio 
Area del personale sig.ra Marino Rosa e sig. Abrignani Fabrizio.  
 
Le ferie vanno fruite dal 1 luglio al 14 agosto, in modo da consentire la realizzazione delle attività 
propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2020/21. 
 
Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata delle ferie è di 32 giorni 
lavorativi. I dipendenti neo-assunti per i primi tre anni, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie.   
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi della legge 23 dicembre 1977, 
n. 937, da fruire nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, durante i periodi di 
sospensione delle lezioni.   
 
Personale ATA 
Il personale ATA usufruirà delle ferie relative al corrente a.s. e, esaurite le ferie, di eventuali 
recuperi compensativi nel periodo dal 1 luglio al 14 agosto. 
 
Dal 01/07/2020 al 14/08/2020, salvo diverse esigenze di servizio, il personale ATA effettuerà 
esclusivamente orario antimeridiano 08:00-14:00, con la presenza di almeno 2 unità di 
collaboratori scolastici e di almeno 2 unità di personale di segreteria. 
È prevista la chiusura degli Uffici di Presidenza e di Segreteria nei giorni di sabato (4-11-18-25 
luglio e 1-8-22-29 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, 27 maggio 2020 

  
 

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) 
 
 

Responsabile del procedimento: Pellegrino Vincenza – direttore SS.GG.AA. vincenza.pellegrino.202@istruzione.it  
Addetto all’istruttoria: Marino Rosa – assistente amministrativo Area del personale rosa.marino.412@istruzione.it  
Addetto all’istruttoria: Abrignani Fabrizio – assistente amministrativo Area del personale fabrizioabrignani@libero.it  
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