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       Al direttore amministrativo 
       Al personale ATA 
 
 
COMUNICAZIONE N. 100 
 
 
OGGETTO: fruizione ferie anno scol. 2019/2020, ore straordinario e intensificazione 
 
Si affida al DSGA il controllo dei dati ricavati dagli ordini di servizio e dall’orologio marcatempo relativi a 
straordinari, intensificazioni, ferie e permessi fruiti dal personale ATA, al fine di predisporre il piano di ferie e 
recuperi compensativi e liquidare le ore di straordinario,  intensificazione e relative a specifici progetti del 
corrente anno scolastico. 
Il direttore amministrativo, nel rispetto delle direttive dettate dal Dirigente Scolastico, organizza l’attività del 
personale ATA, stante le proprie funzioni di coordinamento e organizzazione all’interno dei servizi generali e 
amministrativi.  
Ne consegue che provvederà a redigere un piano di turnazione del personale ATA sia in presenza che in 
reperibilità, vista la comunicata necessità di ottemperare a attività indifferibili in presenza con contingente 
minimo nel plesso centrale fino al 17 maggio e in previsione di provvedere ad un’ approfondita pulizia degli 
ambienti scolastici nel mese di giugno, considerato che gli stessi sono rimasti inutilizzati per lungo periodo, 
salvo diverse disposizioni ministeriali. 
Si consideri anche che dal 11 giugno le famiglie devono restitutire i device ottenuti in comodato d’uso e gli 
strumenti musicali. 
Tutto il personale ATA non può più fruire delle ferie anno scol. 2018/2019. 
Il personale ATA è sollecitato a concordare il piano recuperi straordinario (ove richiesto) entro il 30 giugno 
2020 e le ferie e festività soppresse entro il 22 agosto 2020, dovendosi predisporre gli ambienti scolastici per 
il nuovo anno 2020/2021 che si prefigura di complessità, e provvedere agli atti amministrativi di rito. 
 
Tale adempimento va compiuto entro il 9 maggio (si consideri che va fatto di norma entro il 30 aprile) anno 
corrente. Il piano dovrà essere presentato dal direttore amministrativo che ne controllerà la coerenza con le 
necessità della scuola e lo sottoporrà all’approvazione del dirigente scolastico entro e non oltre il giorno 11 
maggio p.v.. È stata predisposta apposite tabella condivisa. 
 
 

                       Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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