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Circolare n. 88         

Firenze, 25 novembre 2019 

A tutto il Personale ATA 

 

Oggetto: Richiesta ferie/recuperi vacanze di Natale 2019/20 

 

Si comunica a tutto il personale ATA che la sospensione delle attività didattiche per le vacanze 

di Natale 2019/20 va dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 e che, dopo indagine fra tutto il personale 

ATA sono state deliberate dal Consiglio d’Istituto le chiusure prefestive per i giorni Martedì 24 dicembre 

2019 e Martedì 31 dicembre 2019. 

Pertanto le SSLL sono pregate di presentare entro e non oltre lunedì 2 dicembre 2019 le 

eventuali domande di ferie/recupero per il suindicato periodo ed obbligatoriamente per i due giorni di 

chiusura deliberati che potranno essere fruiti con: 

1. Ferie a.s. precedente o ferie a.s. corrente; 

2. Recuperi già maturati (riposo compensativo); 

3. Recuperi non maturati il cui piano di recupero verrà concordato con la DSGA. 

Si fa presente che i giorni in cui deve essere assicurato il servizio dalle ore 7,30 alle ore 15,30 

nella sede di san Bartolo a Cintoia con almeno 3 unità di Collaboratori Scolastici e 2 unità di Assistenti 

amministrativi sono: 

lunedì 23 dicembre 2019  

venerdì 27 dicembre 2019 

lunedì 30 dicembre 2019 

giovedì 2 gennaio 2020 

venerdì 3 gennaio 2020 

Nella succursale di Via dei Bruni il servizio deve essere assicurato dalle ore 7,30 alle ore 15,30 

con almeno 2 unità di Collaboratori Scolastici il giorno lunedì 23 dicembre 2019. 

Si ricorda inoltre che per il personale a Tempo Indeterminato: 

1. A norma dell’art. 54 comma 5 CCNL/2007 le giornate di riposo compensativo (recupero) 

non possono essere cumulate entro l’anno scolastico di riferimento e devono essere 

usufruite entro e non oltre i 3 mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturati 

(30 novembre), compatibilmente con l’esigenze di funzionalità dell’Istituzione Scolastica; 

2. A norma dell’art. 13 comma 10 CCNL/2007 le ferie non godute relative all’a.s. precedente 

verranno fruite di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo. 

 

 

                                                                                                 ll Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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