
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Tutto il Personale ATA 

Al DSGA  
 

CIRCOLARE N. 112 

OGGETTO: Ferie Anno scolastico 2019/20 – art. 13 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. 

      Festività soppresse 2019/20 – art. 14 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. 

                  Programmazione ferie estive. 

                  Liquidazione compensi accessori FIS. 
 

TENUTO CONTO che l’incontro del 10/06/2020 del dirigente scolastico con la Direttrice SGA non si è concluso 

con l’adozione del Piano ferie del Personale ATA, per rilevazione di alcune richieste non coerenti con le disposizioni 

contrattuali sia in merito ai giorni di ferie, sia in merito alle ore aggiuntive da retribuire con il FIS; 

VISTO che le disposizioni di cui alla CIRCOLARE N.103_Domande Ferie estive Personale ATA a.s. 2019_2020 

non sono state chiaramente rispettate, da parte di tutto il Personale ATA; 

PRECISANDO ancora una volta che le ferie spettanti al personale sono pari a 36 giorni complessivi per tutto il 

personale che svolge servizio su 6 giorni settimanali, come da organizzazione dell’Istituto. Il periodo di ferie dovrà 

essere fruito, per motivi organizzativi e per assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio, durante i periodi di 

sospensione delle lezioni, compatibilmente con le esigenze di tutti e nel rispetto di turni che garantiscano la piena 

funzionalità del servizio scolastico. Si ricorda che il personale ATA, come da Piano annuale delle attività, è tenuto a 

fruire di almeno 20 GIORNI DI FERIE NEL PERIODO ESTIVO. Le ferie spettanti, su scelta personale, potranno 

essere anche frazionate in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, 

assicurando al dipendente almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 15 giugno – 22 agosto.  

RITENENDO OPPORTUNO consigliare accordi preventivi tra il personale interessato perché, in caso di richieste 

di eguale periodo di ferie fra più unità, esse saranno accolte solo se non incideranno sulle funzionalità e 

l’organizzazione del servizio scolastico; in tal caso verrà data la precedenza a chi, nel trascorso anno scolastico, ha 

fruito di un periodo diverso; 

VISTO che:  

 le giornate di festività soppresse dovranno essere fruite nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono.  

 i riposi compensativi per ore di straordinario non retribuite per mancanza di fondi o per eccedenza del limite 

massimo previsto dalle norme vigenti dovranno essere fruiti: 

- per il personale a tempo determinato entro il 30 giugno 2020 

- per il personale a tempo indeterminato improrogabilmente entro il 31 agosto 2020 

VISTO che, come previsto nel Contratto d’Istituto del corrente anno, nel periodo estivo, dovranno essere garantiti 

l’apertura, la sorveglianza e la pulizia del plesso di Presidenza e Segreteria, i servizi   esterni, effettuati con la 

presenza di n. 2 assistenti amministrativi e di n. 2 collaboratori scolastici.  In caso di carenza di personale 

amministrativo in servizio nei mesi di luglio ed agosto, in deroga a quanto previsto, è possibile assicurare il servizio 

con un solo assistente amministrativo nella seconda e terza settimana del mese di agosto.  

TENUTO CONTO che gli attuali protocolli del CTS impongono una serie di operazioni di pulizia sanitizzanti, 

preliminari alla riapertura, per contrastare la diffusione del COVID-19; 

VISTO che la normativa vigente indica la riapertura delle scuole con attività in presenza a partire dal 1° settembre 

2020; 

VALUTATO, dunque, che è necessario che dal 24 agosto tutto il personale ATA sia in servizio per l’avvio del 

nuovo anno scolastico; 

PRECISANDO che nel caso in cui tutto il Personale di una qualifica richieda lo stesso periodo e non sia possibile 

assicurare i servizi previsti nel presente contratto, i dipendenti saranno invitati a modificare la richiesta su base 

volontaria. In mancanza di disponibilità le ferie saranno modificate d’ufficio, adottando il criterio della rotazione 

annuale, partendo dalla graduatoria interna di istituto e tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo 

oggettivo, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie con i figli e/o il coniuge/convivente; 

VISTA l’urgenza di procedere alla necessaria predisposizione sia del Piano per i giorni di cui all’oggetto, sia delle 

tabelle per la ripartizione del FIS del Personale ATA, le cui operazioni tengono conto anche delle ore aggiuntive 

prestate e dei residuali giorni di riposo compensativo; 

RICHIAMANDO: 





 

 

 l’Art. 31 del Contratto d’Istituto - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA. 

 

INTENSIFICAZIONE 

1. Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della 

prestazione, sono calcolate nella misura di *1 ora giornaliera per ogni unità assente dello stesso profilo 

professionale.   

STRAORDINARIO 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al 

Fondo per il salario accessorio, possono essere compensate con recuperi solo se essi sono compatibili con 

le esigenze di servizio. Saranno remunerati, in ogni caso, fino al raggiungimento del limite stanziato per 

lo straordinario del personale ATA. 

3. Ogni unità di personale deve effettuare il lavoro indicato nel piano di lavoro ed ha responsabilità diretta 

nell’espletamento dei rispettivi compiti. 
*l’ora va ripartita in parti uguali tra il personale presente nel giorno di assenza dell’altro personale; 

 il punto 3 dell’Art. 32 del Contratto d’Istituto - Incarichi specifici  

Nel limite delle risorse finanziarie assegnate e nel rispetto di quanto definito dalla contrattazione decentrata di 

istituto, gli incarichi specifici sono considerati come facenti parte degli obblighi di servizio conseguenti 

all’organizzazione del lavoro stabilita dalla contrattazione decentrata.  

TENUTO CONTO del ritardo nell’adozione del Piano ferie del personale ATA e dei dati utili alla corretta 

ripartizione del FIS; 

VISTO che il buon andamento della pubblica amministrazione è principio assoluto e propedeutico a qualsiasi 

iniziativa; 

SI COMUNICA 

1. di verificare che le domande già inoltrate siano conformi a tutto quanto sopra descritto. Diversamente di 

provvedere all’immediato annullamento della domanda precedentemente inoltrata e di rinviarla; 

2. di inviare all’indirizzo di posta elettronica daniela.acito@ic2lavello.it, entro e non oltre mercoledì 15 giugno 

2020, la dichiarazione allegata alla presente Circolare. 
 

Il Dirigente Scolastico, sentita la Direttrice S.G.A., valuterà le domande e verificherà la corrispondenza delle 

dichiarazioni alle evidenze agli atti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegato:  

Dichiarazione ai fini della liquidazione dei compensi accessori - FONDO D’ISTITUTO PERSONALE ATA 

a.s. 2019/2020 
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