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Circolare  n.  679        Empoli,  28 Aprile 2014 
 
 
      AL PERSONALE ATA    
      SEDE – SUCCURSALE – IPIA -  ITG 
       Firma per presa visione 

 
 
OGGETTO: Ferie estive a.s. 2014/15   
 
 
  Si ricorda a tutto il personale in indirizzo che entro il 20 maggio 2015 deve essere 
presentata la richiesta delle ferie per poter predisporre il piano orario per il periodo estivo. 
 
A tal proposito, come stabilito nel Piano Ata, si precisa  quanto segue: 

a) le ferie devono essere fruite durante la sospensione dell’attività didattica, per un periodo 
minimo di 18 giorni; 

b) nel caso in cui dalle richieste del personale di una stessa qualifica e/o di uno stesso ufficio,  
risulti mancanza di copertura di personale, la scrivente provvederà ad informare il personale 
interessato e inviterà lo stesso a modificare volontariamente la propria richiesta di ferie.      
Se per vari motivi non si raggiunge l’accordo, sarà  adottato il criterio dell’ “anzianità di 
servizio nell’istituto” e della turnazione dei precedenti anni. 

c) Si fa presente che al 31/8/2015 possono rimanere al massimo 6 giorni di ferie che 
dovranno essere usufruite entro il 31/12/2015. 

d) Qualora per esigenze di  servizio non sia  possibile fruire di tutte le ferie, sarà consentita la 
fruizione entro il mese di aprile 2016. Le ferie non richieste saranno assegnate d’ufficio. 

 
  
 E’ opportuno prevedere nel piano, il contingente del personale ATA, necessario ad 
assicurare le prestazioni più urgenti ed indifferibili da svolgere nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica pertanto occorre obbligatoriamente la presenza di almeno: 
 

PERIODO ESTIVO NUMERO 
Assistenti Amministrativi 1  persona per ogni ufficio e settore 
Assistenti Tecnici 1  (obbligatoria la presenza per esperto informatica) 
Collaboratori scolastici 2 

 
Ai collaboratori scolastici, di tutte le sedi, non saranno concesse le ferie nel periodo 11-16 giugno 
2015 per pulizia locali in preparazione degli esami di stato. 
Il Piano delle ferie sarà pubblicato entro 15 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle 
domande e affisso all’albo A.T.A.  
 
             Il direttore s.g.a. 
            (Maria D’Andrea) 


