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        A tutto il Personale ATA          
       e p.c.  Al Dirigente Scolastico 
 
Oggetto: invito a presentare domanda di ferie e festività soppresse per il periodo estivo – A.S. 2019- 

               2020 – Comunicazioni di servizio. 
 

 Si comunica a tutto il Personale che il 17 giugno, c.a., inizieranno gli esami di stato e il 10 luglio 

c.a. gli esami integrativi per i privatisti. Gli esami di stato si svolgeranno nella Sede Centrale e 

termineranno presumibilmente, salvo imprevisti, il 26 giugno. 

    Gli esami integrativi si svolgeranno nella Sede Centrale, eccettuato le prove di cucina e sala-bar 

che si svolgeranno nella Nuova Sede di Via Abruzzi, al momento non si conosce quando gli esami 

termineranno in quanto molti privatisti non hanno ancora perfezionato le loro domande di iscrizione.  

  Si invita tutto il personale a presentare domanda di ferie e festività soppresse entro il 

27/05/2020. 

 Si ricorda inoltre che le ferie vanno usufruite, salvo che per comprovati motivi personali e 

familiari le stesse potranno essere fruite entro e non oltre entro il 30 aprile 2021 (sentito il parere della 

D.S.G.A.). Il periodo di ferie spettante può essere fruito anche in modo frazionato tenendo conto delle 

esigenze di servizio e di funzionamento. 

  

Si dettano le seguenti disposizioni. 

 

Al Personale Amministrativo: 

- N. 2 unità di personale nel periodo estivo sono sufficienti di cui una unità necessariamente dovrà 

essere presente al protocollo. 

 

Ai Collaboratori Scolastici: 

 

- tutti i collaboratori scolastici che saranno in servizio nella Sede Centrale nel mese di giugno e in parte 

nel mese di luglio nella sede nuova di Via Abruzzi dovranno effettuare pulizie approfondite, in particolar 

modo: banchi (sotto i pianali, dai vari controlli effettuati, ho sempre trovato gomme da masticare e 

queste vanno eliminate con una semplice spatola), porte, termosifoni (sempre pieni di sporcizia) finestre, 

gli angoli dei locali (specialmente dove si trova il cestino dei rifiuti) e le lavagne (devono essere lavate).  

Considerata l’emergenza covid, seguiranno specifici protocolli per le pulizie a cui tutti devono 

attenersi, nessuno escluso. 

 

-  n. 2 unità di personale, terminati gli esami, devono essere sempre presenti nella Sede Centrale 

   e ci riferiamo ai mesi di luglio e agosto.  

   Per ciò che attiene le pulizie degli Uffici a turno dovranno essere effettuate quotidianamente dai     

   collaboratori che sono in servizio, compreso quelli che vengono dalle altre sedi, e, come già scritto     

   l’anno precedente, “la sede centrale non è un luogo di riposo”.  

 

 

 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
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Agli Assistenti tecnici: 

- tutti gli assistenti dovranno provvedere a verificare le scorte dei materiali di consumo, beni 

inventariati e a redigerne elenchi distinti da presentare all’Ufficio Magazzino. 

Onde evitare assembramenti, ogni succursale sarà aperta da un solo collaboratore in servizio e gli 

assistenti tecnici lavoreranno nei rispettivi laboratori.  

            Gli assistenti tecnici di cucina e sala/bar dovranno inoltre garantire il servizio nel mese di luglio  

            nella Sede Nuova di Via Abruzzi. 

 

Alle Assistenti dell’Ufficio Magazzino: 

- come già detto in altre occasioni, occorre fare la verifica delle scorte di magazzino, settore per 

settore, al fine di predisporre un piano per gli acquisti a partire da settembre 2020. 

 

L’orario di servizio, durante il periodo estivo, è per tutti dalle ore 8,00 alle ore 14,00, eccettuato il 

collaboratore scolastico di servizio e di turno che dovrà aprire la Sede Centrale, di primo mattino, il cui 

orario sarà dalle ore 7,50 alle ore 13,50, mentre un altro collaboratore in servizio dalle ore 8,00, 

ovviamente, provvederà a chiudere la Sede alle ore 14,00. 

 
L’ufficio Personale avrà cura di predisporre il piano ferie e festività soppresse, prima di sottoporlo 

all’attenzione della D.S.G.A., tenendo conto che: 
1. almeno un periodo di ferie deve essere pari o superiore a quindici giorni; 
2. le ferie possono essere fruite nel periodo 01/06/2020 –  31/08/2020; 
3. qualora tutto il personale appartenente allo stesso profilo professionale chiede lo stesso periodo, 

è modificata la richiesta del personale disponibile; 
4. in assenza di disponibilità, si procede a sorteggio.    

 
Seguiranno ulteriori disposizioni ed istruzioni. 

 

                                D.S.G.A. 
                            F.to DI ZAZZO Gelsomina Lucia 

 
Firma per presa visione 

 


