
 

CIRCOLARE ATA n. 107  
 

 

AL PERSONALE ATA 

SEDE – SUCCURSALI  e  CONVITTO ANNESSO 
 

 

 
OGGETTO: Ferie  estive- a.s. 2019/2020 
 

 

                     Facendo seguito alla precedente circolare ATA n. 87 ed alle diverse comunicazioni da parte 

dell’Amministrazione, con la presente si invita nuovamente e per l’ultima volta il personale in indirizzo che 

non si trovi in modalità di lavoro agile o non sia coinvolto in particolari attività e che non abbia già 

provveduto, a presentare domanda di ferie, recupero festività soppresse e recupero ore in banca dati . 
 

                    Si rammenta che:  

● il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3 cita testualmente: “Qualora non sia possibile 

ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni 

utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri 

analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” 

● la circolare n. 2 del 2020 della Funzione Pubblica recita “Con riguardo all’istituto dell’esenzione di cui al 

comma 3, si sottolinea che - solo dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative 

individuate dal medesimo comma: lavoro agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi 

istituti - è possibile prevedere, come extrema ratio e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale 

dipendente, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge”. 

                  Le ferie e le festività soppresse ed il recupero delle ore in banca dati devono essere fruite entro e 

non oltre il 31/08/2020, poiché  nell’attuale periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 con le attività 

didattiche in presenza sospese dal 10/03/2020 e con il termine delle stesse attività didattiche al 01/06/2020 

non esistono né limitazioni al consumo da parte dell’amministrazione entro la suddetta data per motivate 

esigenze di servizio, nè condizioni che ne impediscano la fruizione integrale. Si evidenzia, pertanto, che non 

ricorrono in nessun caso le condizioni previste dal comma 10 art.13 CCNL Scuola 2007. 

                   ll personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà assicurare 

al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 

agosto. 

                   Parimenti si ricorda al personale a tempo determinato che le ferie dovranno essere fruite entro la 

data di scadenza del contratto.  

                   Pescara li, 16/06/2020                                     

 

                      IL DIRETTORE S.G.A.                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                        Antonio Valiante                                                         Prof. ssa Alessandra Di Pietro 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
 SERVIZI per l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“FILIPPO DE CECCO” 
SEDE: 65127 PESCARA – Via dei Sabini 53 – tel. 085 690747 – fax 085 690442 

SUCCURSALE: 65127 PESCARA – Via Italica, 35 – tel. e fax 085 65531 – 65113 
MENSA CONVITTO: 65129 PESCARA – Via Tirino, 67 – tel. 085 9189875 – fax 085 9189898 

COD. MEC. PERH010006 – C.F. 80014880688 

www.alberghierodececco.edu.it - email: perh010006@istruzione.it - perh010006@pec.istruzione.it 
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