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Al Personale Amministrativo
Al Personale Collaboratore Scolastico
Loro Sedi

oGGET'ro: Disposizione pervacanze dr pasqua - pontr e Ferie estive anno scorastico 2016/2017 - perso-

Visto l'approssimaBi delle vacanze pasquali si prega il personale ATA di presentare domanda di fe-
rie,o rec!pero per poter organizzare il servizio nella sede céntraie con almeno due persone
Al fine di predisporre il piano delle ferie estrve inoltre, si pregano le SS LL di preseniare apposita dohanda
enlro è non oltre il30 Ap lo p.v., tenendo conto delle sotto indicate disposizioni:

' salvo casi eccezionali da varutare da parte der DSGA e da richiedere a parte re tene dovranno esse-
re godute nel penodo 1^ Luglio / 31 Agosto 2014, garantendo la permanenza in servizio di:a) almeno tre (3) unità di collaboratori scolastici, che presteranno seNizio c/o ta Sede Centrale.b) almeno due (2) unitè di Personale Amministrativo, garantendo il regolare fLrnzionamento di tutte le
aree dei sèrvizi -

c) Durante la settimana di Ferragosto il servizio minimo dei collaboratori scoraslici sarà di duè (2) unita
Si .itiene oppoÉuno precbare quanto segue. Per il periodo Luglio /Agosto le alve Sedi scolastiche resteranno chiuse, fermo restando l,obbligo del_
la pulizia generale imm€diatamenre dopo ra chiusu.a e subiro prima de['inlzio dofl'rnno scora-
atico
. Nei pelodi in cui non st svolge attivita didattica te ore gtornaliere di servizio sono pan a 6 per com,
plessive 36 ore setlimanah sabatocompreso ad ecceztone di casi imprèvisti da valutare volta pet volta e
con l'autorizazione del D.S. e DSGA.
.. Nel mese diGiugno e di Settembre il personale resterà in servizio presso la propria sede e supporte_
rA il personale Docente nella sistèmazione deisussidi didattici. Le ferie per alki mesi dell'anno saranno concesse solo in casi eccezionali compattbtlmente con le
esigènze di servizio, sentito il parere del D S.G.A, dando la precedenza alrecupero àelle ore distraor-
dinado che devono essere improrogabilmente esaurite enko l,inizio del nuovo anno scolastico A tale
proposilo si prec,sa che nmangono n 12 grorni per chiusura attività didattica e amministrativa de iberati
da Consrglro dr lst uto pari a n 72 ore pertanto si constgtia di pianificare (soprafluto per il personale di
segretefia o nelre sedi con più collaboratori scorastici) il recupero delle ore eccedenti tale quota predi,
sponendo una programmazione gÈ da ora o evùando Cli effettuare ore dt straordrnaflo che pot non po
trebbero essere recuperate
. La concessrone eccezionale delle ferie nei mesi di Glugno. dopo la fìne delle attività didattiche. e d
settembre, prima del'inizio deflè attivita didattiche, è condtionata alra presenza in servizio di armeno 4
unila di personale Amminislrativo (da tenore conto comunque delle attivita da svolgere e delle sca-
denze secondo il setto.e di ravoro)i per i co|aborator scorastici tare concessionè è subordinata a apresenza in ser,izio diun contingente indrviduato a seconda delle esìgenze , distintamente per plesso e
con l'accordo dei colleghi
. Tutto il peEonale ,stante ta chlusura delta scuola a seguito di regolare delibera det C l. net giorni di
sabato dei,mest dr Lugtlo e Agosto dela vigilia di pasqua; dei pontideliberali nel catendario rùionale(come dèlrberato nel C D I I deve presentare apposita istanza di ferie o recupero per i giornt rn;ui sa-rebbe in servizro
Sr ricorda tnfine che at sensrdell,art 13 comma 1O delCCN
irà fruire delle ferie non godute che, come stabilito da a C
vranno superare i '10 giorni, di norma non oltre tl mese di

L del29 11.2007 tlpersonatè tn tndrflzzo po-
onlraftazione lntegratrva dr tstrtuto, nor do-
rile dell'anno successivo, sentito il parere delDSGA
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