CIRCOLARE N. 287

Oggetto: RICHIESTA FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE A.S. 2020/2021

-Al Personale A.T. A
Assistenti Amm.vi
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici

Al fine di predisporre una adeguata organizzazione e copertura del servizio, con la formulazione
del piano ferie estive, si invita il personale in indirizzo a presentare presso la Segreteria amministrativa in
formato cartaceo la domanda di ferie e festività soppresse entro e non oltre il 15 giugno 2021. Il piano ferie
verrà predisposto dal DSGA e autorizzato dal Dirigente Scolastico, entro il 21 giugno 2021.
Si ricorda che, ai sensi degli artt.13 e 14 C.C.N.L 2007 e ss.mm.ii, le ferie e le festività soppresse
devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di
servizio, anche in più soluzioni.
Si informa il personale delle seguenti attività in programma entro la chiusura del corrente
anno scolastico:
ESAMI DI STATO

- dal 16 Giugno e presumibilmente fino al 30 Giugno 2021

ATTIVITA’ PER IL RECUPERO,
POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO -dal 19 Giugno al 2 Luglio 2021 con corsi
organizzati anche in orario pomeridiano
PROVE DI RECUPERO

-dal 24 Agosto al 27 Agosto 2021 con impegno anche
pomeridiano per gli scrutini.

Le ferie saranno concesse garantendo, dopo lo svolgimento delle attività sopra elencate i servizi
minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve eventuali imprescindibili necessità afferenti alla gestione delle
operazioni di chiusura dell’anno scolastico 2020/2021 e di avvio dell’anno scolastico 2021/22 (emergenza
epidemiologica da Covid-19).
Per tali motivazioni si ricordano le seguenti disposizioni:
1- I giorni di Ferie e di Festività soppresse dovranno essere richiesti entro il 31/08/2021 (termine
anno scolastico)
2) Durante la settimana del mese di Agosto 2021 (dal giorno 24 al 31) dovrà essere garantita la
presenza di almeno n°4 Collaboratori scolastici, n°2 Assistenti Ammvi (1 settore amm.vo- 1 settore
didattico) e di n°2 Assistenti tecnici. Tale necessità è dettata dallo svolgimento delle prove di recupero e per
le nuove regole da adottare per l’inizio dell’a.s. 2021/2022
.
Inoltre si precisa quanto segue:
I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di date solo
per gravi e documentati motivi, dandone preventiva comunicazione al personale.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Gennaro Bosso)
Firma autografa a mezzo stampa art. 3 c. 2 D.lgs 39/93

Nettuno, 7 Giugno 2021

