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Circolare n. 199
Al Personale ATA
Alle RSU d’Istituto
e p.c. alla DSGA
Oggetto: concessione ferie – seguito circolare n. 183.

Risulta evidente, dal prospetto delle ferie, così come richieste, che non si è ottemperato alle
disposizioni contenute nella circolare in oggetto.
Pertanto, entro e non oltre 22 giugno p.v., le SS.LL. sono pregate di riprodurre analoga
richiesta tenendo in considerazione, senza eccezioni alcune, i seguenti parametri:
a) la settimana dal 10 al 14 la scuola, con ogni probabilità, rimarrà chiusa per cui devono essere
considerati i relativi giorni di ferie, recupero o permesso;
b) a partire dal 24 agosto p.v. non saranno concesse ferie, permessi e recuperi;
c) all’interno del periodo tra il 1 luglio e il 21 agosto devono essere in servizio, seppur in lavoro agile,
almeno 7 collaboratori scolastici e almeno due amministrativi ad esclusione della DSGA.
In merito a quanto sopra, lo scrivente, come sempre, è disponibile per ogni ulteriore
chiarimento o incontro con le SS.LL..
In mancanza di un prospetto di ferie compatibile alle disposizioni della presente, questa
dirigenza provvederà d’ufficio.
MOTIVAZIONI

Il periodo emergenziale, causato dalla pandemia, ha consentito il lavoro agile e le attuali
previsioni sembrano consentirlo almeno fino al 14 luglio p.v..
Allo stesso tempo, l’inizio delle attività didattiche per il prossimo a.s., per ovvi motivi di
recupero degli apprendimenti dei nostri allievi, è previsto come anticipato al 1 settembre p.v., motivo
per il quale, al fine di organizzare il servizio scolastico, l’eventuale sanificazione dei plessi e
quant’altro fosse necessario realizzare da norme di Legge, attuali e future, non è possibile derogare
dalle disposizioni qui contenute.
Impruneta, 17 giugno 2020
Il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

