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Al Personale ATA 

Sede 

Al sito www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

OGGETTO: Piano Ferie estive  a.s. 2019/2020. 

Con la presente si invita tutto il personale ATA a presentare domanda di ferie in modo da consentire la 

predisposizione del servizio per i mesi di luglio e agosto. 

Si rammenta alle SS.LL. che, secondo quanto stabilito dal piano di lavoro, prot. n. 466/B10 del 08/11/2019 e 

dal contratto integrativo di istituto, prot. n. 98/A26 del 10/01/2020, la scuola resterà chiusa nelle seguenti 

giornate: 

Luglio:  04 – 11 – 18 - 25; 

Agosto:  01 -08 -14 -22 -29. 

Tali giorni potranno essere coperti da: festività soppresse, recuperi ore eccedenti, ferie a.s. corrente. 

Nei mesi di luglio e agosto dovrà essere garantita la presenza di un collaboratore e di due amministrativi 

(uno dell’area didattica e uno dell’area personale) con servizio presso la Segreteria Scolastica dell’Istituto, 

attualmente ubicata nell’edificio della Protezione Civile sita in Badia di Nicotera, con orario 08:00 /14:00. 

Per garantire il regolare avvio dell’a.s. 2020/2021, in considerazione dello stato di emergenza da 

Coronavirus che vede le istituzioni scolastiche coinvolte nella predisposizione di tutte le misure 

organizzative di prevenzione e di protezione indirizzate al contenimento della diffusione della pandemia, i 

collaboratori scolastici dovranno rientrare in servizio dal 24 agosto. 

La domanda di ferie dovrà essere presentata alla segreteria scolastica, preferibilmente via mail all’indirizzo 

vvic83000c@istruzione.it, entro e non oltre il 15/06/2020. 

Il modulo è reperibile sul sito al link “Modulistica” – sottosezione “Moduli personale scolastico”. 

 

Il DSGA         IL Dirigente Scolastico 

Rag. Annunziata Vargiu                   Dott. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
      dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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