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Al Personale ATA 

Al  D.S.G.A. 

Al Sito Web 

Sede 

 
 

 

 

 

Oggetto: Ferie e Festività Soppresse anno scolastico 2016/2017. 

 

 

                Il personale A.T.A. è tenuto a presentare domanda di ferie, festività soppresse e recupero 

compensativo per l’anno scolastico 2016/2017 entro e non oltre il 16/06/2017, oltre tale data 

saranno determinati d’Ufficio. 

Le ferie devono essere richieste, tramite l’allegato modulo in modalità cartacea, al Dirigente 

Scolastico e autorizzate dallo stesso, sentito il parere del DSGA. Nel caso in cui le richieste 

individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si farà ricorso al criterio della 

turnazione. 

Entro il 23/06/2017 il DSGA provvederà alla elaborazione del piano di ferie e alla successiva 

pubblicazione all’albo della scuola. 

Si comunica che le sedi staccate resteranno chiuse dopo la conclusione degli Esami di Stato 

presumibilmente dal 20/07/2017 al 23/08/2017 e che pertanto, in detto periodo il personale presente 

presterà servizio presso la sede centrale. 

Si rammenta che non verranno autorizzate variazioni ai periodi di congedo richiesti entro la data 

summenzionata che non siano preventivamente concordati. 

Si fa presente che dal 19/06/2017 non si effettueranno i rientri pomeridiani per il recupero della 

giornata di sabato. Il personale che durante l’anno scolastico in corso ha prestato tale orario di 

servizio, potrà   scegliere tra  l’orario giornaliero di ore 7,12  o coprire le giornate del sabato 

(chiusura settimanale) con apposite richieste di ferie – festività soppresse o altro. 

 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.
ssa

 Carmela Maria Lipari 
                                                                                                                 Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
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