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A tutto il personale ATA  

coll. scol.co, ass.amm.vo ed ass. tecnico  

dell’IIS di Tropea 

Albo on line – Sito Web 

 

 

OGGETTO: Ferie estive 2019/2020       

 ^^^^^^^^ 

                 
                Dovendo la sottoscritta  predisporre il piano ferie-festività-recuperi 2019/2020, si invita tutto il 
personale in indirizzo a presentare la relativa richiesta di fruizione entro sabato 20 giugno 2020 all’indirizzo di 
posta elettronica della scuola vvis00200c@istruzione.it. A coloro che non ne avranno fatta richiesta entro il 
suddetto termine, il periodo di ferie verrà assegnato d’ufficio. 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL.: 

• su quanto normato dall’art. 13 del CCNL/2007 
• su quanto sottoscritto per l’anno 2019/2020  con la Contrattazione d’Istituto in data 9.12.2019, in 

particolare sull’art. 30 
• su quanto stabilito con l’adozione  dirigenziale prot. n. 3802 del 17.09.2019 del Piano di Lavoro del 

Personale ata proposto dalla  scrivente  in data 16.09.2019 prot. 3791 
• sulla necessità di contemperare i diritti dei lavoratori con le esigenze dell’Istituzione.  

Stante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le ferie saranno concesse garantendo i servizi minimi presso 
la sede centrale con orario di servizio 7.30/13,30, salvo diverse ed eventuali indifferibili necessità e scadenze 
che richiedano il rientro in servizio del personale, in particolare per l’espletamento delle operazioni di chiusura 
dell’a.s. 2019/2020 e di avvio dell’a.s. 2020/2021, giuste determinazioni degli OO.CC. 
 
 

 IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

        F.to  Dott.ssa Ortenzia CALIO’ 

 Il presente documento è firmato digitalmente 
                      ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e norme ed esso  connesse 
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