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Via Cangemi n° 41 – tel.fax 081.858.10.13
e-mail: naic8d2003@istruzione.it C.F. 82014760639 C.M. NAIC8D2003

A tutto il personale ATA
Dell’IC 1 Cangemi
Al sito web
LORO SEDI

Oggetto: Ferie Pasquali e giorni di sospensione attività didattiche fino al 27 /04/2019.
Chiarimenti Ferie personale ATA - Anni scolastici 2017/2018---2018-2019.

Si invita il personale che intende usufruire di giorni di ferie o permessi durante la sospensione del’attività
didattica nel periodo pasquale ( dal 18 aprile 2019 al 26 compreso ), a voler presentare entro e non oltre il
12 aprile 2019 la relativa richiesta.
Si comunica inoltre al personale in indirizzo, che entro il 30/04/2019, vanno fruite le ferie residue (a.s.
2017/18) come da C.C.N.L. vigente :
( – art. 13 comma 10 - In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico
di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica entro la data del 30/04 .
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno
successivo, sentito il parere del DSGA.)

Si comunica altresì,che, entro il 31/05/2019, va presentata la richiesta per ferie estive, relative all’a.s.
2018/2019, al fine di poter programmare la turnazione durante i mesi di luglio e agosto 2019.
La richiesta di ferie, dovrà includere almeno 26 giorni lavorativi senza soluzione di continuità, la
rimanente durata può essere fruita nel corso dell’anno scolastico 2019/20 (entro il 30 aprile 2020),
compatibilmente con le esigenze di servizio, salvo particolari e motivate esigenze previste dall’ art. 13 del
CCNL vigente.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carmen Guarracino
Firma a mezzo stampa
ex art. 3 c.2 D. Lgs. N. 39/93

