
 

   
    

 1 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA" 

VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015MONTEROTONDO (RM) 
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 

Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it 
PEC: rmic88000r@pec.istruzione.itSito web: www.espazia.edu.it 

 
 
 
 
 

 
 

Al Personale ATA 
Loro Sede 

Sito istituzionale sez. pers. ATA 
Agli Atti 

 
Oggetto: Ferie estive e riposi compensativi Personale ATA a.s. 2019/2020 
 
Vista la situazione legata all’emergenza sanitaria, premesso che, l’avvio del nuovo a.s. 2020/2021, presumibilmente 
sarà dal 1° settembre per tutti gli ordini di scuola, considerata la necessità di igienizzazione degli ambienti tutto il 
Personale ATA con contratto a tempo indeterminato sarà tenuto a presentarsi in servizio a far data dal 17/08/2020. 
 
Per il personale con contratto a tempo determinato (supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività 
didattiche) le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della supplenza. 
 
Si invita il Personale in indirizzo a trasmettere on line – sportello digitale - la richiesta ferie per il periodo estivo entro e 
non oltre il 30 maggio p.v. come da Contratto Integrativo d’Istituto vigente. 
 
Per adempiere alle finalità Istituzionali e consentire, quindi, il funzionamento e la continuità del servizio dell’Istituto è 
richiesta, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, la presenza, sempre garantendo i criteri di sicurezza 
imposti dalla normativa vigente, di almeno due Collaboratori Scolastici (lavoro in presenza) e un Assistente  
Amministrativo in modalità del lavoro agile (smart working). 
 
Le richieste di ferie in tale periodo saranno valutate sulla base delle domande pervenute e delle esigenze di servizio e 
nel caso in cui il personale ATA non garantirà la presenza in servizio  o in smart  working, o  nel caso di più richieste 
concomitanti per lo stesso periodo, i dipendenti saranno invitati a modificare la richiesta su base volontaria, in 
alternativa, in mancanza di disponibilità, le ferie saranno modificate d’ufficio, adottando il criterio della rotazione 
annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo. 
 
Infine, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il piano delle ferie estive presentate dal 
personale ATA sarà autorizzato dal DSGA e DS entro il 10 del mese di giugno 2020 e da tale data sarà possibile 
richiedere le ferie estive.  
 
Data l’incertezza dell’evolversi della situazione, si rimanda ad eventuali e ulteriori comunicazioni che si rendessero 
necessarie. 
Si raccomanda la puntualità delle richieste. 

Il DSGA 
M. Luisa Dionisi 

   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                              Mariangela Francucci  

                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             articolo 3 del D.lgs 39/1993) 
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